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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 

A.C.S.Roma: Archivio Centrale dello Stato 

A.S.Ro: Archivio di Stato Rovigo 

A.V.Ro: Archivio Vescovile Rovigo 

b.: busta 

CFI: Confederazione Fascista dell’Industria 

CFLA: Confederazione Fascista Lavoratori dell’Agricoltura 

CFLI: Confederazione Fascista Lavoratori dell’Industria 

DAF: Deutsche Arbeitsfront ( Fronte tedesco del lavoro) 

fasc.: fascicolo 

Gab. Pref: Gabinetto Prefettura 

GIL: Gioventù italiana del Littorio 

HGW: Hermann Göring Werke 

OT: Organisation Todt (Organizzazione Todt) 

PNF: Partito Nazionale Fascista 

Pref. Amm: Prefettura Amministrativa 

RAAA: Reichsanstalt fur Arbeitsvermittulg und Arbeitslosenversicherung (Ente del Reich 
per il collocamento e l’assistenza ai disoccupati) 
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INTRODUZIONE 

Le cifre che testimoniano la presenza di italiani in Germania dal 1938 fino alla fine del 
secondo conflitto mondiale non riguardano solo soldati e deportati politici o di origine 
ebraica, ma anche lavoratori, nel caso specifico operai o agricoltori, che per scelta, almeno 
durante la prima fase di reclutamento, decidono di prestare la loro forza lavoro oltre il 
Brennero. Gli studi di Brunello Mantelli evidenziano come circa mezzo milione di 
lavoratori volontari sia presente in Germania almeno fino al 1943, anno della capitolazione 
italiana.1 

Si tratta per la maggior parte, come accade per la provincia di Rovigo, di lavoratori agricoli 
stagionali, che vengono dislocati nelle aziende agricole della Germania centrale. Le partenze 
volontarie iniziano nella primavera 1938 e si susseguono per gli anni successivi con cadenze 
regolari: l’invio dei contingenti è fissato per il mese di marzo e i rientri per i mesi di ottobre- 
dicembre. Durante il biennio 1938-39 le partenze coinvolgono molto spesso le stesse 
persone, invogliate a tornare attirate dal buon trattamento e dal cospicuo salario ricavato dal 
lavoro di poco meno di un anno, in confronto coi bassi salari percepiti in Italia. 

Durante questo periodo tutte le provincie del Veneto sono intensamente interessate dalla 
partenza dei volontari (soprattutto agricoltori), specialmente quelle limitrofe ai confini 
tedeschi e abituate per generazioni a varcarli. Per esempio, il Trevigiano, il Veronese, il 
Friuli, insieme con il Bellunese, offriranno contingenti rilevanti di manodopera richiesta dal 
Reich. Anche la provincia di Rovigo parteciperà con un numero rilevante di volontari, tanto 
che nel biennio 1939-40, saranno quasi 6.000 le persone che presteranno la loro opera 
oltralpe.2 Come per gli altri luoghi interessati, anche nel Polesine a partire sono sia uomini 
che donne, che sono seguiti da controlli e assistenza del regime, tramite le associazioni 
sindacali di categoria, in tutte le tappe che precederanno e seguiranno la partenza.  

Saranno proprio questa fitta rete di mobilitazione ideologica e le varie tutele garantite dai 
sindacati fascisti a distinguere questo flusso migratorio rispetto agli emigranti del passato, 
che non godevano di nessuna tutela o protezione. In questo scenario i volontari italiani, 
diventano quindi la miglior rappresentanza e lo specchio della politica del regime, che offre 
all’alleato forza lavoro valida, ben equipaggiata e forte sia dal punto di vista fisico che 
psicologico. 

Lo sforzo italiano verrà compensato dalla Germania nazista sia con la cessione di materie 
prime, sia con un adeguato trattamento dei rurali e degli operai italiani da parte dei datori di 
lavoro tedeschi nei cantieri e nelle terre del Reich. Questo, fino all’8 settembre 1943, 
quando la capitolazione dell’Italia segnerà i destini non solo dei soldati, ma anche dei 
                                                           
1
 B. Mantelli, Camerati del lavoro. I lavoratori emigrati nel Terzo Reich nel periodo dell'Asse 1938-1943, La Nuova 

Italia, Scandicci, 1992, p. 172. 
2
 B. Mantelli, “Camerati del lavoro”, cit., pp. 90-149. 
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lavoratori che rimarranno intrappolati in Germania e subiranno i maltrattamenti di un 
regime e di una popolazione che li considerano ormai come traditori da impiegare nel lavoro 
coatto, almeno fino alla fine del conflitto. 
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Prima Parte: 

1.1. ASPETTI SOCIOECONOMICI DEL POLESINE 

L’economia del Polesine degli anni trenta si apre allo studioso con un bilancio abbastanza 
demoralizzante, in quanto la disoccupazione, la chiusura delle poche attività industriali nei 
settori chimico e tessile cotoniero e la diminuzione dell’attività produttiva negli undici 
zuccherifici della zona che risentono della diminuzione dei consumi e della politica 
doganale governativa3, segnano una rilevante recessione della provincia di Rovigo. Le cause 
di una tale precarietà non sono solamente il frutto della grave crisi economica internazionale 
del 1929, ma di cause strutturali, mai sradicate nel Rodigino come: la mancanza di materie 
prime per l’industria e l’arretratezza culturale e tecnica, in cui durante il ventennio, il 
fascismo lascia il già marginale Polesine. 

Se l’agricoltura e le piccole attività che ne derivano sono l’unico motore in grado di 
sostenere la vita economica della provincia di Rovigo, anche la struttura sociale polesana, 
essenzialmente rurale, è lo specchio del suddetto sistema economico. La quasi totalità della 
popolazione è costituita da agricoltori; pochissimi sono i proprietari terrieri, che si possono 
considerare come la classe dirigente4; per il resto la popolazione lavoratrice può essere 
divisa in tre categorie di lavoratori, sempre appartenenti al settore primario: i salariati, gli 
obbligati e i braccianti avventizi.5 Tale classificazione, storicamente adoperata dalla Camera 
di Commercio di Rovigo, risulta più specifica rispetto alle altre aree padane. 
Tradizionalmente, infatti, i lavoratori agricoli vengono distinti solamente attraverso due 
categorie: i salariati (con stipendio annuo fisso) e gli avventizi (con paga giornaliera)6, 
mentre il Polesine fa emergere, tra i salariati, anche la simile figura dell’obbligato. 

I salariati, generalmente i lavoratori agricoli meglio retribuiti, vivono tendenzialmente in 
abitazioni adiacenti all’appezzamento di terra di proprietà del latifondista e sono i soli a 
poter ricevere uno stipendio annuale fisso oltre che una retribuzione pagata in natura 
costituita da parti di raccolto come frumento, legna o granturco. Essi dirigono la 
coltivazione dei  fondi, gestiscono le coltivazioni, i prodotti, le stalle, i foraggi, controllano 
e dirigono il lavoro degli altri dipendenti qualora il proprietario terriero non vivesse 
effettivamente nei pressi del latifondo.7 

                                                           
3
 L. Scalco, Storia economica del Polesine dalla prima guerra mondiale alla società post-industriale , Minelliana, Rovigo, 

2004, pp.98-100. 
4
 L. Lugaresi, Le condizioni socio economiche dei contadini polesani durante il periodo fascista, attraverso le relazioni 

ufficiali, in “Polesine e fascismo: atti del decimo Convegno di storia polesana”, Minelliana, Rovigo, 1985, p.127. 
5
 S. Residori, Donne in guerra. La quotidianità femminile nel Polesine del secondo conflitto mondiale, Minelliana, 

Rovigo, 1996, p.27. 
6
 G. Sborbone, Il filo rosso. Breve storia della Cgil nel Veneto bianco, Nuovadimensione, Portogruaro, 2007, p.74. 

7
I. Bizzi, Cronache polesane, Giacobino, Ferrara, 1965, pp.5-26. 
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Pure il secondo gruppo, costituito dagli obbligati,categoria storica che resiste in Polesine 
anche nella prima metà del XX secolo, rappresenta una minoranza nella provincia di 
Rovigo. Le famiglie degli obbligati, come i salariati fissi, trovano una sistemazione nelle 
case padronali e sono pagati con stipendio giornaliero anche se con cifre molto più basse 
rispetto ai salariati. Essi possono integrare la paga lavorando alcuni appezzamenti di terreno 
in regime di compartecipazione, pattuendo precedentemente una percentuale del raccolto da 
poter tenere per il proprio fabbisogno. A fine ‘800 gli obbligati venivano pagati con: circa 
40 centesimi, per ogni giorno di lavoro, del vino, circa 100 lire come ricavato dal valore di 
un terzo del prodotto di tre campi e con il guadagno per la mietitura e la trebbiatura del 
grano. Il reddito, sempre a fine XIX secolo, non superava, anche negli anni più fruttuosi, le 
quattrocento cinquanta lire.8  

I braccianti avventizi sono invece il gruppo più consistente di lavoratori nel Polesine, e 
diventeranno ancora più numerosi dopo la crisi del 1929, quando i proprietari terrieri, per 
far fronte anch’essi all’inflazione e al crollo dei prezzi, sostituiscono il più impegnativo 
contratto annuale dei salariati fissi, con il lavoro dei braccianti giornalieri. Questo tipo di 
impiego si dimostra più vantaggioso per i datori di lavoro, in quanto i braccianti vivono – a 
differenza dei salariati e dei obbligati – lontano dai fondi, in case che i proprietari affittano, 
e vengono pagati a giornata, restando disoccupati appena le condizioni del clima o 
dell’economia scoraggiano il loro impiego. È sempre questa categoria a dover subire un 
drammatico peggioramento del tenore di vita a causa della dilagante disoccupazione rurale, 
che nel 1939, anno cruciale per le partenze verso il Reich, toccherà il suo picco massimo 
con la quota allarmante del 43%9 di inoccupazione sul totale della popolazione provinciale 
in età da lavoro. Per far fronte alla delicata questione del non lasciare privi di risorse i 
lavoratori stagionali polesani, il regime individua due possibilità, al fine di smaltire la 
crescente disoccupazione: l’emigrazione controllata verso il Reich o verso le terre di 
conquista italiane in Africa o l’impiego della manodopera non occupata nei lavori pubblici 
statali. Le grandi opere moderne di bonifica, che impiegano un gran numero di manodopera 
nella provincia di Rovigo, e che già erano iniziate poco prima dello scoppio del primo 
conflitto mondiale con i lavori dei territori compresi a destra del Canal Bianco e nell’isola di 
Ariano, portano un significativo aumento della produttività e risanamento igienico. Tali 
manovre avevano rallentato il loro corso tra il 1914-18, sia per mancanza di manodopera, 
impegnata in trincea, sia questioni legate ai trasporti e alle risorse primarie, per proseguire 
poi all’indomani del conflitto. In pieno fascismo le opere pagate dal Genio civile sono 
molteplici e riguardano sempre il consolidamento di argini tra i comuni di Badia, Adria, 
Donada, Contarina, che vengono però a mala pena ultimate.10 

                                                           
8
 Ibidem. 

9
 R. Barbujani, L’economia polesana dal 1924 al 1935,in “L’economia polesana dal 1925 al 1935 e la crisi del 29”, 

Rassegna Economica del Polesine, n.5, Rovigo, 1975, pp. 10-24. 
10

 L. Scalco, Storia economica del Polesine dalla prima guerra mondiale alla società post-industriale, cit., pp.101-103. 
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La situazione economica in Polesine si aggrava ulteriormente durante il secondo conflitto 
mondiale, quando entra in gioco il razionamento alimentare, studiato per far fronte alle 
necessità delle città, i cui sono bisogni prioritari nel 1940-43 in quanto le metropoli 
industriali sono impegnate nella produzione di armamenti. Diventa prassi quotidiana il 
razionamento alimentare organizzato mediante un macchinoso sistema di 
immagazzinamento delle risorse alimentari prodotte e la loro successiva distribuzione sul 
mercato attraverso il tesseramento individuale11. Questo rigido sistema di razionamento, 
incoraggia anche la corruzione e l’appropriazione irregolare delle risorse alimentari da parte 
degli stessi funzionari delegati per l’accatastamento delle merci.12 I controlli si fanno 
sempre più serrati e gli agricoltori hanno l’obbligo di dichiarare alle sezioni provinciali della 
cerealicoltura la quantità di raccolto prodotta: dichiarazione da effettuare tassativamente 
entro 10 giorni dalla trebbiatura o dalla raccolta del granoturco.13 A fronte di queste 
restrizioni e di questi controlli capillari, le risorse per la sopravvivenza del nucleo famigliare 
restano veramente scarse e il mercato nero – per chi se lo può permettere – resta l’unica via 
per arginare le carenze alimentari e di merci necessarie. Si calcola che il razionamento di 
cibo fornisca all’italiano uno dei più bassi apporti calorici d’Europa: circa 1.100 calorie 
giornaliere, energie del tutto insufficienti per un adulto lavoratore.14 

1.2. BREVE STORIA DELLE MIGRAZIONI VENETE E POLESANE 

Le emigrazioni in Germania iniziano per gli italiani a partire dal 1861, quando si registrano 
le prime colonie italiane composte da meno di diecimila lavoratori, e il Veneto, in 
particolare le zone montane venete, forniva all’Europa continentale circa 8.000 lavoratori 
stagionali.15 La partecipazione delle donne a questi primi movimenti migratori è abbastanza 
significativa a livello statistico, ma irrilevante per la storiografia, che non prende seriamente 
in considerazione gli spostamenti femminili, nonostante questo tipo di manodopera venisse 
fortemente richiesta nell’industria tessile tedesca e il lavoro delle migranti diventasse, in 
questo settore, pressoché indispensabile.16 Nella politica economica tedesca c’era tutto 
l’interesse ad assumere manovalanza straniera, in quanto poteva essere facilmente 
manipolata o espulsa nei momenti di crisi17 perché debole sul piano sindacale. Un 
significativo esempio di manipolazione, citato da studi di Del Fabbro e di Sala, avveniva in 
concomitanza con gli scioperi indetti per i lavoratori edili: in quel caso la forza lavoro 
italiana era disponibile al crumiraggio e veniva assunta nei cantieri semplicemente perché 

                                                           
11

 S. Residori, Donne in guerra. La quotidianità femminile nel Polesine del secondo conflitto mondiale, cit., pp.35-37. 
12

 S. Residori, Donne in guerra. La quotidianità femminile nel Polesine del secondo conflitto mondiale, cit., p.36. 
13

 A.S.Ro., Pref. Amm., b.75, prot.12236/3. Sulle norme per la trebbiatura v. “Il Gazzettino”, 20 giugno 1944. 
14

 S.B. Clough, Storia dell’economia italiana dal 1861 ad oggi, Rocca San Casciano, 1965, p.367. 
15

 L. Trincia, L’immigrazione italiana nell’Impero tedesco fino alla prima guerra mondiale, in “Studi Emigrazione”, 

n.123, Roma, 1996, pp. 370-390. 
16

 L. Trincia, Emigrazione e diaspora. Chiesa e lavoratori italiani in Svizzera e in Germania fino alla prima guerra 

mondiale, Edizioni Studium, Roma, 1997, p.255. 
17

 R. Sala, Migranti veneti in terra tedesca, in Emigranti a passo romano. Operai dell’Alto Veneto e Friuli nella 

Germania hitleriana, cit., p.65. 
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ignara di tali conflitti sindacali.18 Fino al primo conflitto mondiale gli italiani che emigrano 
in Germania prestano il loro lavoro per le opere statali come: la costruzione di ferrovie o 
dello stesso Reichstag19, nell’industria edile, nelle fornaci o nelle miniere di ferro e carbone 
della Ruhr. 

Le emigrazioni che interessano l’Europa continentale tra metà e fine ottocento, non sono le 
uniche che vedono il movimento di massa di rurali partenti per l’estero. Quando si parla di 
“Grande emigrazione” si intende il massiccio trasferimento delle popolazioni contadine di 
fine XIX secolo che ha come destinazione le zone del Brasile centrale, quasi sempre lo stato 
di S. Paulo, oppure gli Stati Uniti.20 I rurali che si apprestano a compiere il grande passo 
transoceanico iniziano le loro trasferte a partire dal 1885, per poi proseguire nei circa 
quindici anni successivi. Il picco massimo degli spostamenti registrati, con una media di 
12.000 trasferiti per anno, si ha tra gli anni 1887 e il 1897.21 Il Polesine arriva addirittura al 
primo posto nel Veneto, per quanto riguarda le migrazioni permanenti transoceaniche sia 
nel 1891 che nel 1895.22 L’esodo più consistente si ebbe nel comune di Villadose nel 1891, 
che registra quasi l’8% di emigranti, rispetto alla popolazione residente.23  

Per la maggior parte, le partenze transoceaniche riguardano la popolazione rurale residente 
nel medio e alto Polesine, come accadrà per il flusso migratorio a carattere temporaneo, che 
vedrà come meta le terre del Reich negli anni trenta del novecento. Sono i comuni di 
Canaro, Stienta, Canda, Villadose, e Castelguglielmo ad essere un ottimo bacino per le terre 
e le aziende americane.24  

Dal 1876 alle soglie del 1900 ad espatriare per motivi economici con meta di destinazione 
l’America, sono circa 63.000 polesani, che corrisponderebbero circa al 30% della 
popolazione allora residente.25 A far spostare una massa così ingente di popolazioni 
contadine non sono solo le pessime condizioni economiche ed igienico sanitarie in cui il 
Polesine si trova a partire dalla grave crisi agraria degli anni ’80 del XIX secolo, ma anche 
cause che trovano una collocazione più recente rispetto alla già nota arretratezza 
economico-culturale della provincia di Rovigo.  

                                                           
18

 R. Del Fabbro, Emigrazione proletaria in Germania all’inizio del XX secolo, in J.Petersen (a cura di), L’emigrazione tra 

Italia e Germania, Laicata, Manduria/Bari/Roma, 1993, pp.27-44. 
19

 R. Sala, Migranti veneti in terra tedesca, in Emigranti a passo romano. Operai dell’Alto Veneto e Friuli nella 

Germania hitleriana, cit., p.68. 
20

 M. Tramarin, Dall’alluvione del 1882 alla “Grande Emigrazione” dei polesani in Brasile. Il caso di Giacciano con 

Barucchella, in “Studi Polesani. Tra otto e novecento”, Minelliana, Rovigo, 1987, pp.97-110. 
21

 Ministero degli Affari Esteri, Commissariato Generale dell’Emigrazione, Annuario statistico dell’emigrazione italiana 

dal 1876 al 1925 con notizie sull’emigrazione negli anni 1869-1875, Roma 1926. 
22

 Ibidem. 
23

 M. Tramarin, Dall’alluvione del 1882 alla “Grande Emigrazione” dei polesani in Brasile. Il caso di Giacciano con 

Barucchella, in “Studi Polesani”, cit., pp.100-109. 
24

 Sull’emigrazione in Polesine, nuovi dati numerici, in “Il Polesine agricolo”, 28 febbraio 1889, p.4. 
25

 R. Barbujani, L’evoluzione demografica del Polesine dal 1870 al 1970, Ufficio studi Amministrazione provinciale di 

Rovigo, Rovigo, 1971, p.9. 
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L’alluvione dell’Adige, che colpisce soprattutto i territori dell’alto Polesine, distrugge interi 
raccolti nel 1890 e fa diminuire sensibilmente le attività agricole, è forse la prima delle 
“molle” che fanno scattare il ricorso all’espatrio per sollevare la situazione precaria in cui 
versano la maggior parte dei nuclei famigliari.26 Questo tipo spontaneo di emigrazione non 
prevede nessun tipo di assistenza da parte dello stato e nessun tipo di agevolazione all’arrivo 
da parte del paese ospitante. Come evidenziano gli studi di Tramarin, spesso questi 
braccianti polesani sono totalmente sprovvisti di qualsiasi sistemazione nel paese ospitante. 
Gli unici aiuti possibili consistono nelle opere di carità, portate avanti dalle parrocchie e da 
qualche amministrazione comunale, che riguardano le spese straordinarie delle famiglie più 
bisognose per la salute.27 Per quanto riguarda l’emigrazione interna, le zone che 
maggiormente attraggono i veneti nei primi anni del 1900 sono il triangolo industriale, 
Torino, Milano e Genova e le zone dell’Emilia Romagna con agricoltura capitalista. 

1.3. MIGRAZIONI VENETE DURANTE IL PERIODO FASCISTA 

I flussi migratori durante il ventennio fascista sono visti dal Regime come un’opportunità da 
sfruttare per poter sanare eventuali carenze di manodopera a livello interno o per smaltire 
possibili masse di disoccupati in aree poco sviluppate. Il fascio, durante i primi anni, si 
interessa per la maggiore delle migrazioni interne, verso zone da bonificare, sia perché ne 
vede i grossi vantaggi economici derivati dallo spostamento di massa, che a volte riguarda 
anche interi nuclei famigliari, sia perché gli emigranti, insediandosi in altre zone rurali, 
rimarrebbero sempre in un contesto agricolo, lontano dalla metropoli, e completerebbero 
così l’opera di “ruralizzazione” del Paese: una manovra studiata appositamente dal Regime 
per tenere sempre sotto controllo le masse contadine allontanandone l’emancipazione e, a 
partire dal 1928, per sollevare il problema delle scorte alimentari e delle case, che nei centri 
urbani scarseggiavano.28 

Sempre per controllare i flussi migratori, nel 1926 viene istituito il “Comitato permanente 
delle migrazioni interne”, organo sotto il Ministero dei Lavori Pubblici, che si occupava di 
studiare attraverso indagini e ricerche gli eventuali effetti della migrazione delle popolazioni 
contadine del Nord, verso il centro e il sud d’Italia, ancora da bonificare. Tali ricerche 
avvenivano tenendo conto soprattutto delle relazioni prefettizie dei vari comuni, che 
riportavano dati inerenti la forza lavoro e i disoccupati.29  

Il Regime predilige sostanzialmente un tipo di emigrazione temporanea, tranne per le 
colonie africane, in modo da salvaguardare «la razza» e la manodopera interna. Risale al 
1926 la legge che vieta l’emigrazione stabile all’estero30 di cittadini o nuclei famigliari 
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italiani. In base a questa normativa viene definito il recupero morale delle comunità italiane 
all’estero e si preferisce la sola emigrazione temporanea, quindi non definitiva con 
l’effettivo inserimento della persona nella nuova cultura, perché considerata vantaggiosa per 
il Paese e per il cittadino. Gli spostamenti interni di fine anni venti riguardano lavori 
idraulici o di bonifica o anche lavori agricoli, come, nel caso specifico della lavorazione del 
riso, che fino al 1937 costituiscono il 65% delle migrazioni provvisorie.31  

Tra il 1923-1926, si contano circa 816.000 persone che emigrano temporaneamente verso il 
Mezzogiorno per toccare la cifra di oltre 1.500.000 unità nel 1937.32 Nello stesso biennio, 
che interessa la grande adesione ai lavori rurali nella nazione amica nazista, sono quasi 45 
mila le persone che abbandonano la provincia di Rovigo anche temporaneamente. Le 
destinazioni sono prevalentemente zone interne come le provincie piemontesi di Novara, 
Vercelli e Pavia, che offrono lavori nelle risaie, o le zone da bonificare dell’Agropontino, 
Calabria e Sardegna. Si tratterà, come evidenzia Tramarin, dell’emigrazione dei famosi 
scariolanti, i braccianti che, prima di partire, spediscono a Roma la loro carriola, strumento 
indispensabile per la bonifica dell’Agro Pontino. 

È comunque nell’area di Terralba, provincia di Oristano, che per la prima volta le famiglie 
dei braccianti polesani si insediano stabilmente.33 Quasi duemila nuclei famigliari veneti 
vennero trasferiti nel Mezzogiorno: queste famiglie dovevano sostenere una selezione per 
constatare l’idoneità fisica e psichica al lavoro ed erano sottoposte alla visita medica 
dell’ispettore agrario.34  

Durante il ventennio fascista il Polesine sarà la zona italiana, seconda solo alla provincia di 
Belluno, con il maggior numero di emigranti rispetto alla popolazione: la provincia di 
Rovigo offre le sue braccia soprattutto per i lavori agricoli o relativi alla coltura del riso, in 
Piemonte o in Lombardia. 

Per quanto riguarda l’invio di manodopera all’estero, il regime, tenderà a favorire gli 
spostamenti temporanei in zone dell’Europa centrale. E’ dal 1930 che iniziano le prime 
migrazioni per l’Europa: la questura di Rovigo rilascia in soli due mesi passaporti validi per 
l’estero a quasi 300 persone tra manovali e scavatori, le destinazioni sono: Francia, Belgio, 
Brasile, Tunisia, Ungheria, Paraguay, Svizzera, Stati Uniti, Austria e Germania.35 E’ invece 
partire dal 1935 che l’Italia invia nuclei famigliari in Africa orientale e settentrionale, dove 
da quell’anno, partono i progetti per la colonizzazione della Cirenaica e dell’Etiopia in via 
di conquista. Anche per questo flusso migratorio viene istaurato nel 1937 un preciso organo, 
l’Ente di Colonizzazione del Veneto per l’Etiopia, che si occupa di sistemare i contadini 
veneti nella regione del Gimma, zona a loro destinata, che per la sistemazione dei terreni 
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richiede, secondo i calcoli stimati, la presenza di almeno 24.000 famiglie nel giro di dieci 
anni. 

 

1.4. L’ EMIGRAZIONE COME SOLUZIONE ALLA DISOCCUPAZIONE 

Già a fine anni trenta l’economista agrario De Polzer, parlando della situazione economica 
del basso Veneto, aveva individuato due soluzioni per arginare la dilagante disoccupazione 
bracciantile: la prima avrebbe previsto un sostanziale stravolgimento della proprietà privata 
e la seconda invece la colonizzazione di nuovi territori.36 

Le nuove aree da “fecondare” esistono nei piani del Regime fascista e sono le zone poco 
fruttuose delle colonie Africane italiane in Eritrea, Somalia e Libia. Queste rappresentano le 
mete di un flusso migratorio che interessa centinaia di nuclei famigliari, fortemente voluto 
dalla dittatura perché allenterebbe, almeno nel Polesine, il pressante problema della 
disoccupazione.  

Non è un caso che i primi grandi fenomeni migratori che interessano il Polesine si svolgono 
in concomitanza con la grande depressione del 1929: il rodigino non ha più né i mezzi né le 
risorse per poter soddisfare tutti i suoi abitanti: nessun settore offre sbocchi significativi. I 
dati allarmanti della disoccupazione vanno di pari passo con il fenomeno migratorio, che 
aumenta durante tutto il decennio, fino a raggiungere un picco proprio con l’avvio dei primi 
scaglione di rurali partenti per la Germania nel 1938, con numeri che si avvicinano alle 
24.000 unità.37 

Le uniche soluzioni fornite dal governo sono la partecipazione e la momentanea assunzione 
nei lavori pubblici, come avviene per l’opera di bonifica nel basso Polesine, poi 
l’emigrazione interna o quella diretta verso l’estero. L’assunzione per i lavori di bonifica 
avviati dal Regime rappresenta una temporanea ancora di salvezza solo per un terzo del 
totale della popolazione inattiva38, mentre le vere valvole di sfogo per i disoccupati restano 
l’espatrio o l’emigrazione interna. Quest’ultima è un fenomeno che riguarda sia nuclei 
famigliari che si dirigono verso la provincie di Cagliari, Catanzaro, Felonica Po e Nizza 
Monferrato, ma soprattutto la popolazione femminile, che si dirige verso le risicolture 
piemontesi di Vercelli e Pavia.39  

L’ultimo fenomeno migratorio di fine anni trenta, che in parte arginerà il problema 
dell’inoccupazione nel Rodigino, sarà quello dei rurali nelle terre del Reich, programmato 
dallo Stato e propagandato dai sindacati. Questa emigrazione, che avrà come protagonisti 
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anche i braccianti polesani, oltre che a molti scaglioni di volontari provenienti dal Nord-Est 
d’Italia, si distinguerà nettamente dalle altre per i vantaggi economici, per la sua 
pianificazione e per l’elevata assistenza pratica e morale di cui godranno i lavoratori italiani. 

1.5. IL SISTEMA ECONOMICO IN POLESINE: PERCHE’ ANDARE IN  
GERMANIA 

La provincia di Rovigo da sempre si identifica con il nome Polesine, dal latino 
“Pollicinum”, terra paludosa, che comprende i territori del Veneto meridionale, 
geograficamente collocati tra l’Adige e il Po, deve il suo sostentamento tradizionale quasi 
alla sola agricoltura. La storia economica del Polesine resta perciò quasi immutata e 
arretrata sin dal medioevo, dove la stragrande maggioranza della popolazione dipende dal 
mondo agricolo e dalla vendita dei suoi prodotti.  

Lo stabilizzarsi e il consolidarsi di questa monoattività, che non lascia spazio ad altri settori 
economici è tipica inclinazione del regime fascista40, che limita e frena ogni possibile 
stimolo in una popolazione già assopita da un lungo sonno di altre attività imprenditoriali. 
Le dirette cause di questa passività intellettuale e lavorativa aumentano quindi durante il 
ventennio con le sue pressioni e strumentalizzazioni. Sarà infatti il partito fascista a volgere 
“l’instabilità idraulica” presente nel territorio a suo favore, facendo sfumare ogni 
investimento di capitali nella zona e accusando tuttavia di inerzia la classe dirigente 
polesana.41 Il processo di “ruralizzazione” del Polesine, che sancisce l’agricoltura come 
vocazione obbligata e unico sostentamento diventa quindi legittima attraverso pubblicazioni 
ufficiali che hanno lo scopo di spronare l’attività agricola, che già, come detto 
precedentemente era ben affermata avviata da decenni.42 

Il settore primario, motore dell’intero Polesine, ha una grosso contraccolpo negli anni trenta, 
in parte dovuto a cause naturali, che limitano i raccolti in quantità e qualità, e in parte 
conseguenza diretta della crisi economica dopo il 1929.43 La grande depressione porta anche 
in Polesine alla speculazione sui prezzi: mentre i prezzi dei prodotti all’ingrosso 
diminuiscono, salgono vertiginosamente quelli della merce al dettaglio, strozzando 
l’economia di intere famiglie contadine. I prezzi degli infruttuosi raccolti di canapa, 
barbabietola e ortofrutta scendono al minimo, gravando pesantemente sul reddito di ogni 
nucleo famigliare. Nel 1930 la provincia di Rovigo è così dissestata da non poter garantire 
rilevante occupazione in quasi nessun settore agricolo: gli istituti bancari non concedono più 
prestiti per poter pianificare lavori di potatura per frutteti, per favorire l’irrigazione o per 
preparare i terreni per il raccolto. Anche sul piano retributivo la situazione è abbastanza 
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desolante: un lavoratore occupato nell’agricoltura per sei mesi percepisce all’anno 1.440 
Lire e 720 Lire lavorandone tre, cifre ambedue troppo esigue.44 

Da un’indagine condotta dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori della 
provincia di Rovigo nel 1930, riportata dagli studi di De Polzer e Scalco, risulterebbe che il 
39% della popolazione in età lavorativa svolgerebbe mansioni nel campo dell’agricoltura un 
31% svolgerebbe un’attività secondaria, mentre il restante 30% sarebbe disoccupato o 
troverebbe impiego solo per pochi mesi all’anno: 

(…)la popolazione operaia, veramente e propriamente agricola(…) ammonterebbe a circa 26.500 maschi, di cui 
sarebbero occupati stabilmente come mezzadri 1.350, in qualità di terziari 1.419 e come salariati fissi 4.172 e inoltre 
1.600 addetti alle risaie ed alle valli da pesca. Gli altri 18.000 sarebbero stati impiegati stabilmente, 2.300 assorbiti 
parzialmente per metà anno e 3.750 per soli tre mesi l’anno. In conclusione, 1.100 braccianti si ritenevano 
permanentemente disoccupati.(…) La manodopera femminile, con criterio empirico, viene valutata dalla Federazione, 
per ogni categoria e in complesso, nelle stesse cifre or ora riportate per la manodopera maschile. L’unica differenza 
consisterebbe nella durata media dell’occupazione stagionale.45 

Confrontando le statistiche si deduce quindi che solo il 25% della popolazione femminile e 
maschile in età lavorativa è occupata per tutto il corso dell’anno, mentre la restante 
percentuale lavora stagionalmente o si trova in una condizione di disoccupazione. Nel 1930 
i disoccupati iscritti alle liste di collocamento sono 13.500 e nel novembre dello stesso anno 
la cifra sale a 17.026 dei quali oltre 11.000 appartengono al settore primario.46 Per risolvere, 
anche se pur temporaneamente la mancanza di occupazione, vengono avviati a partire dal 
1930 lavori pubblici e opere di bonifica, ma più di tutti, per arginare la questione lavorativa, 
si sente il bisogno di avviare la popolazione verso una migrazione programmata. Il prefetto 
di Rovigo parlerà nel settembre 1930 di “un sommo bisogno di far agevolare l’esodo 
all’estero del maggior numero possibile di lavoratori” 47. 

Se l’agricoltura è in ginocchio a causa della depressione, poi della speculazione economica 
e della siccità, il settore secondario, che da sempre ricopre una parte marginale 
dell’economia, è anch’esso compromesso da una situazione di profonda stagnazione. Le 
uniche industrie in Polesine sono piccole realtà: aziende tessili o zuccherifici, ad impiego 
stagionale, costituiscono l’unica alternativa al lavoro bracciantile. Licenziamento, chiusura e 
lavoro dimezzato sono all’ordine del giorno per lanifici, cotonifici, calzaturifici e canapifici 
all’inizio del ventesimo secolo.48 

Le masse contadine sono quindi attanagliate dalla crisi economica di fine anni trenta, che 
arriva in tutto il Rodigino. Anche se la popolazione si trova in condizioni disagiate, è vero 
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anche che i polesani, proprio a causa di questa forte sofferenza economica, sono i primi a 
ricorrere agli sbocchi economici possibili come l’espatrio, per sfuggire dalla miseria. Le 
migrazioni rappresentano la prima ancora di salvezza per una popolazione che da un lato 
non è ancora in grado di rinnovarsi, ma che dall’altro si dimostra flessibile laboriosa e 
disciplinata. Molti polesani accolgono quindi le richieste del Reich e si trasferiscono per 
circa nove mesi nelle aziende agricole tedesche, dove la paga e la previdenza sociale 
garantita sembra vantaggiosa sia per il partente che per la sua famiglia. Altri, interi nuclei 
famigliari, partono per lavorare in Libia, per fecondare con il proprio sudore quella terra 
difficile. 

1.6. I BRACCIANTI DEL POLESINE 

I braccianti avventizi sono il gruppo più consistente di lavoratori nel Polesine. Sono 
“braccianti” in quanto usano la forza lavoro derivata dalle braccia e “avventizi” in quanto la 
loro occupazione è di tipo stagionale e occasionale, che poi ritorna nel regime di 
disoccupazione. I braccianti trovano impiego nei campi soprattutto nei mesi di maggiore 
produzione: da aprile a ottobre, vivono – a differenza dei salariati fissi e degli obbligati – 
lontano dai fondi, in case loro affittate.49 Nel caso specifico polesano, gli avventizi vivono 
nei cosiddetti “casoni”: (successivamente sostituiti da abitazioni in muratura) abitazioni 
spartane, molto basse a forma rettangolare , spesso con il tetto fatto di canna palustre, con il 
camino in muratura con la tipica forma di dado e sprovvisti di una vera e propria 
pavimentazione. Ogni “casone” corrisponde ad un nucleo famigliare interamente destinato 
ai lavori agricoli. Se, come afferma l’inchiesta del 1929, condotta dal Consiglio Provinciale 
dell’Economia nell’indagine sulle condizioni socio-sanitarie della popolazione contadina 
polesana, la maggior parte dei “casoni”, sparisce negli anni trenta, è vero anche che le nuove 
costruzioni in muratura non rispettano comunque le minime norme igieniche, perché poco 
rialzate, con poche stanze, poca luce e corretta ventilazione.50  

I braccianti lavorano dunque stagionalmente, pagati a paga oraria e si occupano della 
mietitura e della trebbiatura del frumento, della falciatura del foraggio, della raccolta della 
legna e in autunno della preparazione del terreno per i raccolti dell’anno successivo.51 Le 
condizioni economiche delle famiglie dei braccianti avventizi dipendono chiaramente dal 
numero di giornate lavorative e dal numero di “braccia” che una famiglia può prestare ai 
lavori in campagna, specie nei periodi in cui il lavoro è maggiormente retribuito. A far parte 
dell’esercito di braccianti sono intere famiglie, donne comprese, che per necessità e per 
sopravvivenza non si possono astenere dai lavori agricoli. Il lavoro bracciantile femminile è 
ben accolto anche dai proprietari terrieri che possono avvalersi, grazie all’impiego di donne, 
di manodopera a basso costo. Questa realtà è diffusa anche nell’industria e corrisponderà 
alla conseguente richiesta della Germania di una maggior proporzione di “massaie rurali”, 
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rispetto ai lavoratori uomini, proprio per poter ottenere dall’Italia una buona forza lavoro a 
basso costo. 

La disoccupazione nel Polesine tocca la punta massima nel 1939 con oltre 23 mila unità 
nelle stagioni che coprono i mesi di novembre e aprile, nelle quali i lavori nei campi sono 
fermi, per poi raggiungere la cifra di circa 70 mila persone fino al 1940.52 I rimedi a queste 
preoccupanti stime sono essenzialmente due: l’impiego della manodopera in opere 
pubbliche e l’emigrazione. Sono proprio i prefetti a richiedere e a far notare a Roma la 
situazione precaria della provincia di Rovigo sollecitando al Ministero dei Lavori pubblici la 
necessità di interventi statali, come la costruzione di scuole, monumenti o vie di 
comunicazione. I prefetti Gaetano Anzà e Giuseppe Caratti, che nel 1933 il primo e nel 
1934 il secondo, riferiranno al ministero della carenza di lavori pubblici che possano lenire 
la crescente disoccupazione.53 

Tra le provincie del Veneto, quella di Rovigo è senza dubbio quella che presenta il più alto 
numero di braccianti rispetto alle altre zone, che presentano pur sempre una predominante 
produzione agricola. Il censimento del 1930 vede il bracciantato nel Polesine con una 
percentuale poco inferiore all’80% su una superficie con una bassissima percentuale di 
improduttività, pari al 7,5%. Includendo le valli convertite alla pesca.54 Soprattutto nel basso 
Polesine, ossia nelle zone di recente bonifica, si concentra la maggior parte di manodopera 
agricola che lavora principalmente a servizio dei pochi proprietari terrieri conduttori di 
grandi poderi che arrivano anche a 1000 ettari, mentre la mezzadria e la piccola proprietà 
terriera a conduzione famigliare risultano fenomeni riservati in piccola parte all’alto 
Polesine.55 Le colture più diffuse restano il granturco, il frumento e la barbabietola da 
zucchero, insieme a quelle meno diffuse di canapa, riso, cereali, patata, tabacco, aglio, 
ortaggi, mentre la bachicoltura è localizzata solo nell’alto Rodigino. La produzione di 
frumento è tra le più notevoli dell’interno Paese e soddisfacenti appaiono le produzioni di 
canapa, granturco e barbabietole. 

Come verrà spesso ricordato nei giornali, per incitare i rurali in partenza, il contadino del 
basso Veneto è da sempre in guerra con l’acqua ed è abituato alla lotta con la natura per 
strappare sempre più quantità di terreno al fiume Po o al mare. Questa perenne lotta idrica fa 
riferimento alle recenti opere di bonifica volute e promosse dal regime. Significativi lavori e 
trasformazioni idrauliche, dalla bonifica alla sistemazione del terreno per favorire 
l’irrigazione, saranno capaci di aumentare la produttività, ma non di diminuire il problema 
della disoccupazione che incombe dalla crisi economica del 1929.  
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Il bracciante è una figura ben radicata nell’economia della provincia di Rovigo perché il suo 
lavoro è pressoché a totale beneficio dei pochi latifondisti polesani. Un esempio lampante 
della situazione terriera nel Rodigino è data dai comuni di Porto Tolle – la zona più 
orientale della provincia, che conta ben 10.00 ettari di terreno coltivabile, distribuiti tra 7 
proprietari – e Taglio di Po, sempre nel basso Polesine, comune che con 2400 ettari di 
terreno, che conta solamente 3 proprietari terrieri.56  

Il bracciante è sottopagato e poco tutelato dal punto di vista sindacale, come dimostra il 
drammatico calo dei salari di inizio anni trenta: è il Consiglio Provinciale dell’Economia, 
organo che sostituisce la Camera di Commercio a partire dal 1927, che mette in evidenza la 
condizione dei braccianti a Rovigo. L’alimentazione dei lavoratori terrieri è molto scarsa, 
poco sostanziosa e largamente peggiorata durante gli anni della crisi economica sia a causa 
della poca disponibilità d’acquisto, sia a causa della siccità che ha messo l’agricoltura in 
ginocchio: essa si basa prevalentemente sul consumo di polenta, legumi e carne di maiale. 
Sporadico, invece, risulta il consumo di pesce, pollame, latticini. Le popolazioni contadine, 
oltre alla scarsa e insufficiente alimentazione, subiscono le gravi conseguenze delle scarse 
condizioni igieniche, e della poca disponibilità di acqua potabile, che portano malattie come 
malaria, tubercolosi o tifo. I comuni del basso Polesine,nel delta del Po, sono le aree 
maggiormente colpite dalla malaria. 

Il regime fascista tenta in vari modi di lenire la pesante disoccupazione stagionale 
bracciantile, in quanto la popolazione locale interessata è una massa che arriva anche alle 
ottanta mila unità, e può diventare incontrollata e di conseguenza pericolosa. Già all’inizio 
del suo controllo egemonico sul Polesine, nel 1921, il fascismo tenta di arginare la questione 
dei braccianti avventizi promettendo – in aperta contrapposizione con le ormai sconfitte 
organizzazioni socialiste – l’effettiva proprietà del terreno ai lavoratori, attraverso una 
progressiva cessione delle terre da parte dei grandi proprietari terrieri: un programma mai 
attuato.57  

Negli anni 30 il regime decreta la bonifica integrale obbligatoria,che intende progettare un 
piano per intensificare le culture e la piena occupazione della forza lavoro. Le opere da 
portare avanti sono – oltre al prosciugamento ed irrigazioni – anche la sistemazione delle 
strade, nonché la sistemazione di diversi nuclei famigliari in terreni destinati a mezzadria. 
Nonostante la campagna di propaganda e i progetti condotti dall’avvocato Angelo Sullam, 
che prevede di utilizzare, tramite queste opere, quanti più braccianti disoccupati possibile, i 
risultati nella pratica saranno pochi e poco rilevanti: le opere di bonifica vanno avanti a 
singhiozzo per mancanza di fondi, mentre svanirà definitivamente il progetto di 
appoderamento.58 L’immediata conseguenza delle limitate opere di riconversione agricola 
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rimane l’alta quota di braccianti disoccupati.59 Secondo gli studi di De Polzer, ripresi poi da 
Zaghi, i rimanenti, approssimativamente 38.000 persone, a fine anni Trenta, rimangono 
lavoratori stagionali o forza lavoro da impiegare nelle migrazioni interne o estere.60  

Come evidenziano gli studi di Zaghi, il problema relativo alla provincia di Rovigo rispetto 
al mancato smaltimento della disoccupazione bracciantile ha come causa primaria anche 
l’arretratezza culturale dei pochi proprietari terrieri che non sono incentivati, neanche sotto 
il profilo psicologico, a modificare l’assetto dell’agricoltura e la condizione della forza 
lavoro. Tale arretratezza culturale si manifesta anche in una vera e propria pigrizia mentale, 
nella volontà e nella fermezza dei pochi proprietari terrieri polesani a non voler aderire al 
progresso in corso e a rifiutare il processo di meccanizzazione agricola, considerato, dalle 
menti chiuse dei latifondisti dell’area deltizia, troppo rivoluzionario oltre che oneroso.61 
Non meno importante, sempre riguardo al netto rifiuto di un potente sviluppo delle 
tecnologie agricole, è la consapevolezza, da parte dei grandi proprietari terrieri, di poter 
usufruire in ogni momento e pressoché in ogni modo di questa grande massa di operai non 
qualificati e sindacalmente impotenti. Dopo la completa sconfitta socialista, che dall’inizio 
del secolo aveva mobilitato il bracciantato polesano in cerca di un riscatto e di un giusto 
riconoscimento a livello sociale, dagli anni ‘20 i braccianti erano rimasti sottomessi 
all’arbitrio della proprietà terriera e                                                                                                                            
delle corrive corporazioni fasciste.62 

1.7. LA POTENZA DEMOGRAFICA DEL POLESINE 

Dagli studi di Mantelli e Fincardi viene ampiamente dimostrato che il contributo dato dalla 
provincia di Rovigo come manodopera per il Reich è nettamente inferiore rispetto alle cifre 
che provengono dalle provincie del Veneto del Nord, Trentino ed Emilia Romagna. 
Tuttavia, negli articoli de Il Polesine Fascista, si definisce il Polesine come “potenza 
demografica”, così prolifica da poter inviare forza lavoro all’alleata Germania. Il Polesine 
nella stampa locale viene celebrato e considerato come un’area “fiera, volitiva e operosa”63.  
Tra il 1871 e il 1931 è indubbio che la popolazione della provincia di Rovigo sia aumentata 
del 57%64 e che questo incremento demografico sia una delle cause della dilagante 
disoccupazione tra i lavoratori agricoli.  

Ha detto ancora (riferito all’onorevole Marinelli) che il numero di reclutati nella nostra provincia è superiore a quello di quasi tutte le 
altre.65 
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Il Polesine ha l’orgoglio di sapersi la provincia che più di ogni altra invia in Germania contingenti di lavoratori, e non soltanto 
agricoli, ma d’ogni altra categoria, il che vuol dire che la gente polesana possiede requisiti che la fanno degna di ogni considerazione. 
A questo scaglione di operari manovali seguiranno altri contingenti di lavoratori che nei prossimi giorni partiranno sotto i più lieti 
auspici, a significare che il nostro lavoro è apprezzato e che il Polesine è in linea nello sviluppo della nostra potenza ed è coerente al 
suo tradizionale prestigio di popolo capace e operoso.66 

Se nel passato l’emigrazione era considerata dal fascismo quasi una vergogna67, nel 
linguaggio propagandistico del 1938 e 1939 l’inviare lavoratori in Germania diventa un 
motivo d’orgoglio locale, tale da forzare anche le dimensioni della sua portata, mostrando 
ogni provincia come luogo di primati in tale direzione, in modo che provi orgoglio per la 
propria capacità di inviare forza-lavoro per rafforzare la capacità produttiva del potente 
alleato. È  la logica di una guerra parallela, quella che già inizia a delinearsi, dove – di 
fatto, sebbene la propaganda si affanni a mostrare il contrario – l’Italia si impegna a battersi 
come una potenza militare di secondo rango, con molti uomini ma capacità belliche limitate. 

1.8. LE CARATTERISTICHE DEI POLESANI 

La serietà, che non li fa sfuggire da situazioni disagiate, la laboriosità, il senso del dovere e 
del rispetto sono qualità che accompagnano da sempre il lavoratore polesano. La tendenza 
ad identificare il lavoratore agricolo come un lavoratore che merita stima in quanto presta la 
sua fatica per rendere feconda la sua terra, non rappresenta una novità per la provincia di 
Rovigo. Durante tutto il ventennio fascista ogni flusso migratorio, che inizia con piccoli 
spostamenti dell’Agro Pontino e in zone della Sardegna, il polesano viene osannato e 
acclamato in quanto sobrio e disciplinato e rispecchierebbe, per le stesse qualità, la 
situazione interna italiana: solida, unita ed efficiente. 

Ovunque sia risaputo che essi sono apprezzati sotto ogni punto di vista. Tale affermazione è giustificata dalla 
constatazione che ovunque i lavoratori del Polesine sono andati a prestare la loro opera, dall’Agro Pontino alla 
Sardegna, dal Piemonte all’AOI, essi hanno dato sempre prova di intelligenza, di spirito di sacrificio, di capacità di 
tenacia68. 

Sappiamo che tutti i comprovinciali che sono trasferiti in Germania per il loro comportamento nelle fattorie agricole, 
per la loro volenterosa laboriosità, per la fierezza di cui sono dotati, si sono già conquistati la simpatia dei tedeschi che 
hanno compreso attraverso le manifestazioni del costume di questi nostri camerati, come l’Italia fascista sia un unico 
blocco di volontà protese ad un primato di civiltà e potenza.69 

…si ha la certezza che questi lavoratori della terra, umili e sobri, ma fascistissimi e italianissimi, sapranno tenere alto il 
prestigio della Nazione mussoliniana nel paese amico (…)70 

Anche le partenze parallele dirette verso la Libia assumono caratteristiche simili: l’onesto 
lavoratore si dirige con la sua operosa famiglia verso le colonie africane per fecondare e 
rendere fertile quella terra con la sua dedizione e il suo sudore. 
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Il tipo di retorica utilizzata, che glorifica il lavoro nel settore agricolo si accentua a partire 
dal 1938, anno in cui vengono promulgate le leggi razziali, che denigrano la razza impura e 
per effetto contrario esaltano la razza italica lavoratrice delle campagne. Si afferma che 
razza e terra sono entità indivisibili, senza la terra l’umanità non può progredire e non può 
“fare la storia” e nelle campagne vivrebbero uomini degni di stima perché valorosi e con 
una antichissima tradizione contadina che li fa consapevoli e fermi sia dal punto di vista 
fisico che psichico.71 

Anche questo contingente recherà alle zone della nazione amica il contributo possente dei muscoli saldi e 
dell’esperienza dei nostri lavoratori per trarre dai solchi sempre generosi in ogni latitudine in cui è consentito il lavoro 
degli uomini, quei doni superbi di messi, che sono immancabili quando sui campi vi sia chi sa fare della propria vanga 
uno strumento di poesia e della propria opera la celebrazione di un rito, e che saranno quanto mai preziosi per il popolo 
tedesco, specie in questo momento in cui tutte le risorse della Germania sono seriamente impegnate verso una sicura 
vittoria da conquistare.72  

E’ a partire da questa consacrazione dell’agricoltura e della gente che vi opera, che il regime 
concepisce la sua idea di “ruralizzazione” della penisola, con particolare riguardo verso 
alcune zone, compresa la provincia di Rovigo. Aderendo a questo processo, le zone 
designate, che già avevano alle spalle una ben radicata tradizione contadina, concentreranno 
tutta l’attività economica nell’agricoltura, trascurando però altri tipi di attività che 
porterebbero ad un maggior avanguardia e progresso, in linea con le tendenze europee. 
Proprio a causa di questa arretratezza culturale ed economica, volutamente provocata dalla 
politica del Regime, la provincia di Rovigo, in particolare si arresta e si avvia, negli anni del 
ventennio, ad affrontare quelli che gli storici locali definiscono gli anni “del grande sonno”, 
un periodo abbastanza lungo nel quale ogni forma di iniziativa economica viene respinta e 
assopita. Nel frattempo, da queste campagne si invia all’alleato tedesco la manodopera 
agricola più giovane e robusta, con la prospettiva di lasciare sguarniti i propri campi, 
qualora anche in per l’Italia riprendesse una mobilitazione militare, dopo quelle per che 
avevano richiamato numerosi giovani per le campagne belliche in Etiopia e in Spagna. 

La provincia di Rovigo, che manda ogni anno diversi scaglioni di operai, rurali in 
prevalenza, che alle autorità preme di sottolineare come si distinguano per produttività, 
tenacia, disciplina e per la loro fede autenticamente fascista. Lo testimonia la visita 
dell’ambasciatore italiano a Berlino Alfieri, che secondo la stampa locale ovunque trova i 
polesani entusiasti, fiduciosi e “diligentemente intenti alle loro fatiche”.73 

Innanzitutto la stampa locale fa subito notare che il popolo polesano partecipa da subito alla 
migrazione volontaria in Germania. Nel Polesine Fascista, a proposito delle prime partenze 
del 1938, viene celebrata la stirpe rodigina, che già in passato aveva prestato “le sue braccia 
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e le sue fatiche” alle Americhe e all’Austria e fornendo soldati e pionieri per le campagne 
d’Africa.74 

Questo è inoltre un ambiente dove più che altrove, poté sembrare naturale e quasi famigliare l’idea di andare a lavorare 
in Germania, perché già in altri tempi le terre del Reich furono le predilette degli emigranti polesani che vi si trovavano 
bene, vi erano favorevolmente accolti ed apprezzati, ritornavano dopo qualche mese o qualche anno con un discreto 
gruzzolo e un ottimo ricordo del loro soggiorno lassù. Oggi solo una minima parte di questi antichi emigrati ha potuto 
essere arruolata perché nessun uomo al di sopra dei quarant’anni è stato imbarcato nella spedizione che vuole essere 
soprattutto una spedizione di gagliarde e ridenti giovinezze; ma accanto al piccolo nucleo dei veterani circondati di una 
particolare considerazione da parte dei giovani.75 

Facendo leva sul suo “sangue generoso” e al suo “sorridente coraggio”, che rispecchia le 
caratteristiche positiviste della nuova politica fascista, il nuovo emigrante polesano è 
diverso dalle persone “affaticate” che cercavano fortuna in altri paesi nel recente passato. 
Ancora una volta il polesano rispecchia l’animo fascista, che con la sua grandiosa opera è in 
grado di collaborare con la nazione amica: 

I nostri lavoratori, che in passato, in apprezzamento delle loro doti, sono stati preferiti a quelli di altre provincie, siano 
adatti di questa missione di italianità loro affidata, che ha tutto il valore di una prova di solidarietà nei confronti di un 
Paese amico in lotta per la affermazione di un principio di giustizia internazionale.76 

… partecipando di buon grado all’avvaloramento delle terre del Reich, non già come degli emigranti abbruttiti da un 
lavoro duro e senza conforto, ma considerandosi soldati d’Italia, combattenti sul fronte del lavoro, in nome del 
progresso civile di due popoli affratellati da amicizie comuni e da comuni interessi(.…)i fieri rurali, molti dei quali 
furono colà l’anno scorso, facendosi segnalare ed apprezzare per il loro comportamento disciplinato e per 
l’attaccamento al dovere e per l’intelligente tenacia con cui attorsero alla loro fatica.77 

…Questo aumento accordato al Polesine (riferendosi al numero elevato di polesani partenti) per le premure delle 
supreme gerarchie del Partito, vuol essere un significativo riconoscimento delle doti del lavoratore agricolo della nostra 
provincia, fornito di provata fede fascista e di tenace laboriosità.78 

Anche un sacerdote dedito all’assistenza religiosa dei veneti tra il 1939 e il 1940 nell’alta 
Slesia, don Angelo Cocconcelli, testimonia che gli italiani sono i lavoratori più preziosi che 
la Germania possa avere. Il cappellano dei lavoratori riferisce della soddisfazione che i 
tedeschi hanno nel lavorare con italiani, in quanto i lavoratori alleati possiedono le tre 
qualità fondamentali per un collaboratore efficiente: l’intelligenza, la diligenza e la tendenza 
alla parsimonia.79 

Il ruolo degli operai e contadini veneti si fa ancora più rilevante a partire dal 1941, data in 
cui inizia a scarseggiare la manodopera per la Germania e le richieste di invio di forza 
lavoro da parte del Reich si fanno sempre più pressanti. Come afferma lo storico Urettini, 
dal 1941, e dopo le sconfitte italiane in Grecia e nei Balcani, all’alleato l’Italia non interessa 
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più come aiuto dal punto di vista militare, ma come risorsa da sfruttare per attingere più 
manodopera possibile.80 Da questo momento l’Italia viene vista come un serbatoio di 
braccia da impiegare nell’industria e agricoltura tedesca, proprio come i paesi che già 
vengono sfruttati: Polonia, Romania, Francia e Ungheria. Mussolini, pur tentando di 
temporeggiare riguardo alle pressanti richieste del Reich, trova una prima soluzione 
inviando forza lavoro non specializzata proveniente dall’Italia meridionale e 
successivamente a partire dal 1942 inviando al lavoro coatto gli ebrei italiani.81 Riguardo al 
primo caso, il Regime precetterà centinaia di disoccupati, provenienti soprattutto dalla 
Campania, che dimostreranno di avere poca professionalità e sin dalle partenze verranno 
definiti “cenciosi” perché aventi un equipaggiamento totalmente inadatto per affrontare il 
clima del Reich.  

Della superficialità di tale precettazione, provengono le lamentele sia delle autorità 
tedesche, che da subito si accorgono di un improvviso rilassamento sul rispetto delle 
direttive riguardanti l’ingaggio e lo stesso Ufficio degli italiani all’estero che denuncia le 
unioni sindacali provinciali di non avere né fornito, né ben equipaggiato i camerati in 
partenza per il Reich.82 E’ In questo clima che il lavoratore veneto oltre che a distinguersi 
per laboriosità e serietà, emerge perché rappresenta la perfezione tecnica e organizzativa che 
caratterizzava la partenza dei primi convogli verso il Reich del biennio 1938-39.  

La sistemazione nelle fattorie agricole sarà pertanto più facile perché accanto alla premurosa assistenza dei datori di 
lavoro tedeschi, questi camerati in casacca turchina, troveranno il calore affettuoso dei compaesani pronti ad agevolare 
il loro compito e a superare qualsiasi difficoltà. Sappiamo che tutti i comprovinciali che sono trasferiti in Germania per 
il loro comportamento nelle fattorie agricole, per la loro volenterosa laboriosità, per la fierezza di cui sono dotati, si 
sono già conquistati la simpatia dei tedeschi che hanno compreso attraverso le manifestazioni del costume di questi 
nostri camerati, come l’Italia fascista sia un unico blocco di volontà protese ad un primato di civiltà e di potenza.83  

La gagliarda massa che porterà alto il prestigio del lavoro e della disciplina nel nostro Polesine.84 

E’ da notare che quello dei polesani è il primo scaglione di operai che si trasferiscono in Germania.85 

Il lavoro organizzativo darà atto alle note qualità morali e professionali dei rurali del Polesine e l’assoluta certezza che i 
braccianti della nostra provincia sapranno tenere alto il buon nome dei lavoratori italiani.86 

 (…)le note qualità morali e professionali dei rurali del Polesine, danno l’assoluta certezza che i braccianti della nostra 
provincia sapranno tenere alto il buon nome del lavoro italiano.87 
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Le doti del fiero lavoratore polesano sono simili alle caratteristiche con cui gli autori fascisti 
descrivono altre popolazioni contadine che partecipano alla emigrazione verso le terre del 
Reich. E’ il caso dei volontari trevigiani che manifestano “una commovente manifestazione 
di entusiasmo e disciplina”88, comune ai lavoratori della terra del Piave. E’ evidente che tale 
celebrazione, che non rispecchia la totalità dei partenti, fa parte della retorica della 
propaganda fascista e serve per dare enfasi ai volontari che accettano la missione all’estero: 

I nostri lavoratori, che in passato, in apprezzamento delle loro doti, sono stati preferiti a quelli di altre provincie, siano 
adatti di questa missione di italianità loro affidata, che ha tutto il valore di una prova di solidarietà nei confronti di un 
Paese amico in lotta per la affermazione di un principio di giustizia internazionale.89 

Il Prefetto si è detto certo che anche il nuovo contingente saprà dare l’esatta misura delle capacità lavorative della terra 
polesana apportando il contributo notevolissimo della loro volontà temprata in diciotto anni di Rivoluzione fascista 
sotto la guida infallibile del DUCE.90 

I nostri lavoratori, che in passato, in apprezzamento delle loro doti, sono stati preferiti a quelli di altre provincie, siano 
adatti di questa missione di italianità loro affidata, che ha tutto il valore di una prova di solidarietà nei confronti di un 

Paese amico in lotta per la affermazione di un principio di giustizia internazionale.91 

1.9. LA STAMPA IN POLESINE 

Come accade per il resto della Penisola, con l’avvento del fascismo anche la stampa, sia 
nazionale che locale, subisce radicali cambiamenti. Il primo attacco alla libertà 
d’informazione, avviene nel luglio 1923, (anche se diverrà affettivo l’anno successivo), 
quando il Duce con un’intimidazione, inserita nel RD e siglato da Vittorio Emanuele invita i 
prefetti a diffidare o a ritenere decaduti i giornali o i responsabili delle testate che creano 
intralcio all’azione del governo.  

Mussolini esigeva che la stampa italiana prendesse un altro taglio rispetto a quella europea 
definendo la carta stampata come un mezzo a completo servizio del governo, chiaro e 
riconoscibile in ogni momento come uno strumento facente parte di un’orchestra: 

Io considero il giornalismo italiano fascista come un’orchestra. Il “la” è comune, è un “la” che il giornalismo da a se 
stesso. Egli sa come servire il Regime. Ma dato il “la” c’è la diversità degli strumenti, ed è appunto dalla loro diversità 
che si evita la cacofonia e si fa prorompere invece la piena e la divina armonia; oltre agli strumenti c’è poi la diversità 
dei temperamenti e degli artisti. Ogni giornale deve diventare uno strumento definitivo, cioè individualizzato, cioè 
riconoscibile dalla grande orchestra. (…) Ci possono essere giornali che prediligono determinati problemi: quelli che 
hanno la statura per essere nazionali ed altri, invece, devono rassegnarsi ad essere ottimi fogli di regionali o provinciali. 
Ciò precisato, la stampa nazionale, regionale e provinciale servirà il Regime illustrandone l’opera quotidiana, creando e 
mantenendo un ambiente di consenso intorno a quest’opera”.92 
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Dal 1866 al 1926, anno che segna l’inizio dell’attività di censura sulla stampa del regime, la 
provincia di Rovigo, oltre che le testate nazionali, conta ben 62 testate locali  a bassa tiratura 
che includono riviste letterarie, culturali e politiche, bollettini di categorie, di enti o di 
associazioni religiose e giornali di informazione.93 Gran parte di queste cesserà l’ attività 
con l’avvento del fascismo, mentre continueranno a circolare le più famose testate nazionali 
e alcuni giornali di partito. 

Oltre alla diffusione del quotidiano Il Gazzettino, la più popolare e diffusa testata nella 
provincia di Rovigo, il PNF sente il bisogno di avvalersi di un quotidiano che lo possa 
rappresentare completamente e che ne possa esaltare le opere e il progresso. Come 
ricordano gli studi di Ferrari, sono tre le testate che si susseguono durante il ventennio: Il 
Corriere del Polesine dal 1890 al 1927, La Voce del Mattino dal 1926 al 1934 e per ultima 
Il  Polesine Fascista dal 1939 al 1943, che mantiene la medesima tipografia e gli stessi 
collaboratori della Voce del mattino, rappresentando toni più moderati rispetto al passato. Il 
Polesine Fascista, protagonista con la sua propaganda delle descrizioni delle partenze dei 
convogli che portano i primi volontari rurali nelle terre del Reich, dal 1934 al 1939 rimane 
nella veste di quotidiano, mentre – per assecondare l’economia di guerra – passa ad essere 
un settimanale dal 1939 al 1943.94 

L’altra testata, sempre catalogata come giornale di informazione, che tratterà 
dell’emigrazione programmata in Germania sarà il settimanale della diocesi di Adria, La 
settimana Cattolica, fondato nel 1901 da Mons. Giacomo Sichirollo e tutt’ora attivo. La 
Settimana Cattolica si occupa, fino al 1940, dei rurali partenti, in parte diffondendo gli 
stessi articoli non firmati  che appaiono nel Gazzettino o nel Polesine Fascista,  in parte 
testimoniando le varie celebrazioni religiose riservate ai rurali e i colloqui imminenti alla 
partenza che avvengono tra i volontari e i parroci locali.95 

Sono i quotidiani, in questo caso Il  Polesine Fascista,  che si fanno diretti portavoce del 
fascismo in Polesine e saranno dal 1927 la più pura espressione propagandistica del regime, 
nonostante gli scarsi introiti sulla vendita.96 Tutti gli articoli che hanno come soggetto il 
Duce e le sue opere sono avvolti da un’atmosfera di entusiasmo, celebrazione ed 
esaltazione, che vogliono rendere l’idea di un Paese soddisfatto, fiero del suo governo e di 
quanto veniva compiuto. 
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1.10. IL POLESINE FASCISTA 

Attraverso La stampa locale il fascio doveva “far parlare di sé”97 per poi dirigere il lettore 
ad un’unica conclusione: il regime fascista era la più grande forza e potenza mai esistita 
prima, grazie al suo capo, che non abbandonava, né mai lasciava a se stesso il suo popolo, 
vigilandolo e custodendolo continuamente. 

Pertinenti all’immagine di potenza e vigore  dello Stato, venivano riportati sul Polesine 
Fascista, quegli avvenimenti degni di nota e soprattutto i fatti che raccontavano e che 
esplicitamente celebravano le opere, gli interventi e le vittorie, sia militari che economiche, 
del regime. Sono all’ordine del giorno, dal 1938, gli articoli che parlano delle ingenti opere 
di bonifica nei territori polesani e la costruzione di nuove vie di comunicazione come nuovi 
ponti e strade. E’ interessante sottolineare che il termine bonifica, largamente utilizzato dal 
Polesine Fascista è un termine ambivalente, che oltre ad indicare l’opera di risanamento del 
territorio, indica anche una “bonifica” in senso spirituale, una sorta di rigenerazione degli 
animi. 

Il  Polesine Fascista è il quotidiano che si occupa da vicino delle partenze dei polesani per il 
Reich. Nato dalle ceneri della Voce del Mattino nel 1934, è un organo diretto da fascisti 
“della prima ora, ma un po’ ponderati”98 in riferimento ai seguaci dell’on. Giovanni  
Marinelli, vera mente del quotidiano  dalle tendenze moderate, che si rivelano essere:  Piero 
Gobatti, direttore fino al 1939, Gildo Cioli redattore capo responsabile e Enzo Leoni, che 
sarà l’ultimo direttore, già redattore capo de “L’idea Fascista” della Federazione dei Fasci 
di Combattimento di Pisa.99 

Esplicitamente schierato come voce del regime, Il  Polesine Fascista viene di norma 
classificato come un quotidiano di livello medio, proprio perché prodotto per poter essere il 
diretto concorrente (senza mai raggiungere l’obiettivo) del più popolare Il Gazzettino. Esso 
veniva stampato in qualche migliaio di copie, molte delle quali venivano periodicamente 
rifiutate dai destinatari,  riservate ad abbonamenti, oltre che alle edicole.100 Persino il 
servizio postale nel 1935 si lamenta del rientro delle copie spedite in abbonamento.101 
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1.11. STILE LINGUISTICO 

Oltre che dalle regole inerenti la stampa, anche Il  Polesine Fascista non è immune dalle 
disposizioni riguardanti la politica linguista del fascismo. Per il regime l’espressione verbale 
e quindi la lingua, sia parlata che scritta, è a tutti gli effetti dominio e a servizio  dello Stato 
e per questo lo stile doveva essere regolato da specifiche norme e regolamenti. Gli autori 
fascisti usano un lessico specifico, studiato affinché il regime ne possa trarre il maggior 
beneficio possibile utilizzando uno stile enfatico, ridondante, esclamativo, suggestivo, 
attento all’autocelebrazione.  

Ciò che colpisce nella lettura degli articoli che riguardano i lavoratori in Germania è l’uso 
del sostantivo “rurali” anziché coltivatori o contadini. Si preferisce il termine “rurali”, 
sicuramente più arcaico e raro, per etichettare tutti coloro che partono volontariamente per 
le terre del Reich, anche se in verità non si tratta solo di lavoratori agricoli, ma anche di  
artigiani e operai. I termini arcaici sono frequenti perché rievocano il passato e con esso la 
vicinanza del fascismo a Roma e alla sua eterna e gloriosa storia. I fascisti stessi si 
ritengono i garanti della ripresa, della riscoperta e della diffusione di valori latini. 

Spesso il livello informativo degli articoli è basso, mentre sovrabbondano la retorica e i 
luoghi comuni, come dimostrano le lunghe descrizioni delle partenze dei polesani rurali, ma 
ciò serve per tenere alto il livello di esaltazione e di commemorazione. Dal momento in cui 
la propaganda prende il sopravvento sulla cronaca,  il periodo si rivela lungo, le descrizioni 
esaltanti minuziose e dettagliate. Il modo di scrivere prolisso non permette al lettore di 
cogliere in modo netto il contenuto dell’informazione e l’informazione colpisce sempre 
maggiormente per la quantità di cose narrate che per gli eventi. Molti dei verbi sono usati al 
presente e al futuro per dare veridicità e solidità all’argomento. Gli aggettivi hanno una pura 
funzione di decoro e vengono usati per rafforzare gli eventi. Un esempio è dato 
dall’aggettivo “vibrante”, la conseguenza dell’intensità di un atto, che appare numerose 
volte negli articoli che riguardano le partenze e l’atto di espatriare: 

Accolti con un vibrante entusiasmo
102 

Sempre legato al futuro, gli autori fascisti prediligono la terminologia (aggettivi, sostantivi, 
avverbi) legata alla “gioventù” e alla sua poderosa forza. Negli articoli presi in esame si 
parla molto della gioventù polesana e della sua energia, come a celebrare non i figli di una 
terra infruttuosa  che optano per l’emigrazione perché alla ricerca di nuove risorse, ma una 
generazione vivace e piena di stimoli che riesce a collaborare anche con l’alleato: 

…..la forte gioventù polesana, maschile e femminile, porterà nell’antica terra dei nibelunghi, il suo valoroso fervore, 
l’amore tenace e istintivo per la terra, e quelle doti di pronta intelligenza, di istintivo equilibrio, di sereno adattamento, 
che caratterizzano in ogni terra e in ogni luogo il contadino italiano.103 
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Il futuro vuole essere anche lo spirito nuovo che anima il fascismo e la sua gente devota, si 
contrappone quindi ad un passato opaco, privo di speranze, energie e certezze, elementi 
vitali, che invece fornirebbe il nuovo governo grazie alle doti del suo leader carismatico: 

…I nostri rurali porteranno in terra straniera lo spirito nuovo che anima il popolo italiano: l’amore ardente e orgoglioso 
per la patria lontana, la serietà dei costumi e sovra tutto l’affetto profondo e completo per il duce, il cui nome ovunque è 
simbolo di vittoria e giustizia, di gloria e di saggezza.104 

Nel campo semantico vitalistico , che si basa su filosofie passate che esaltano l’uomo con 
le sue doti istintive, creative e la sua vitalità, rientra anche il vocabolario dedicato la 
nascita delle nuove generazioni. Il verbo “fecondare”, sempre collegato con la potenza 
vitale dei rurali partenti e alla volontà delle famiglie in partenza per la Libia, manifesta una 
pura fiducia nel futuro e la convinzione che il fascismo, le sue idee e le opere possano 
persistere nel tempo: 

….Il secondo scaglione di rurali avviato a fecondare, in base agli accordi da noi già precedentemente illustrati, le terre 
del Reich.105  

In questo scenario la fede fascista è portata avanti oltre che dalla totale devozione al duce, 
anche dalla volontà  e dal senso del dovere del cittadino, che diventano gli unici elementi da 
cui dipenderebbe il raggiungimento di ogni obiettivo. In questo modo,il lavoro dei  partenti 
selezionati per il Reich, etichettati e facenti parte della categoria degli “uomini di buona 
volontà”, diventerebbe quindi un privilegio per chi lo porta a termine e un altro obiettivo 
raggiunto per un governo convinto di portare avanti opere mai raggiunte prima e valorizzare 
una stirpe gloriosa: 

E in queste condizioni (riferite al lavoro dei rurali in Germania) il lavoro diventa gioia dello spirito, dono sublime che 
nobilita l’attore.106 
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Seconda parte: 

2.1.  IL RUOLO DEI SINDACATI 

Sono precisi accordi definiti tra gli stati  e organi statali come il Ministero del Lavoro e il 
Commissariato per le Colonizzazioni e le Migrazioni interne a regolare le partenze 
volontarie. Le associazioni di categoria italiane, CFLA e CFLI (Confederazione Fascista 
Lavoratori dell’Agricoltura e Confederazione Fascista Lavoratori dell’Industria) non sono 
quindi responsabili diretti di questa migrazione organizzata, anche se ricoprono nella pratica 
un ruolo rilevante e insostituibile dal punto di vista assicurativo e previdenziale. Dopo gli 
accordi economici del 1937, con cadenza annuale, i dirigenti del terzo Reich indirizzano 
direttamente ai rappresentanti della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura 
i loro progetti con le loro rispettive richieste. All’inizio di ogni trattativa il Ministero del 
Lavoro tedesco esige, dall’Italia soprattutto, che gli sia inviata in maggioranza manodopera 
femminile, e quindi a basso costo. I rappresentanti sindacali italiani dal canto loro, pur 
provvedendo ad ingaggiare almeno un 30% di “massaie rurali”, focalizzano la loro 
attenzione sulla precisazione e sul miglioramento di altre questioni chiave come: 
l’innalzamento della quota delle rimesse consentite da inviare in Patria, il miglioramento del 
vitto, l’adeguamento salariale per i garzoni fissi o la possibilità per gli italiani di poter 
lavorare solo con i connazionali e di evitare il contatto con i prigionieri polacchi.107 Solo 
quest’ultima richiesta, come viene evidenziato da Mantelli, verrà mediamente rispettata, 
mentre per le altre, solo in alcuni casi vengono concessi compromessi e solo dopo accurate e 
meticolose trattative, come nel caso del salario fisso per i garzoni, che viene stabilito 
solamente nel 1940. Un passo avanti compiuto dai sindacati fascisti nel campo delle 
trattative che precedono l’invio dei contingenti italiani nel Reich, è, sempre del 1940,  il 
rispetto del patto affinché i volontari italiani non vengano più mandati nelle zone in cui 
hanno avuto il trattamento peggiore come: Prussia Orientale e Baden.108 Un’altra vittoria 
portata a termine dai sindacati dei lavoratori agricoli, avviene nel 1941, quando, viene 
ottenuto un potenziamento sul piano assistenziale nelle aree lavorative in Germania, tramite 
una più vasta presenza di rappresentanti fascisti nei campi di lavoro, (gli studi di Mantelli 
rilevano la presenza di 22 funzionari della Confederazione), che garantiranno periodiche 
visite ai volontari italiani.109  

Una volta arrivati ad un compromesso circa gli accordi per definire al meglio le condizioni 
dei lavoratori volontari italiani, i sindacati dell’agricoltura e dell’industria si occupano delle 
questioni pratiche che fanno parte dell’iter dei preparativi alla partenza dei vari contingenti 
che varcheranno il Brennero. 
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Il lavoratore italiano ricorderà in ogni momento che ovunque esso si trovi la Patria lo tutela. 110 

E’ con questo spirito, annunciato dal quotidiano di partito Il  Polesine Fascista, in occasione 
dei primi scaglioni che nel 1938 lasciano il Polesine, che i sindacati fascisti si apprestano ad 
assolvere ogni compito riguardante la preparazione e l’assistenza del partente. Il programma 
assistenziale che precede e affianca le partenze è fitto di impegni quali: l’ organizzazione 
corsi preparatori relativi alla pratica del lavoro nelle aziende agricole tedesche e delle 
condizioni di vita che si andranno via  via a presentare, la pianificazione di riunioni che 
prevedono la spiegazione dettagliata del contratto di lavoro e delle condizioni salariali e la 
fornitura per ciascun volontario del giusto equipaggiamento e vestiario costituito da: una 
valigia, un paio di scarpe, un impermeabile con cappuccio ed un vocabolario italiano-
tedesco, (materiale che spesso verrà concesso con un pegno di 100 lire).111  

Questo meccanismo sarà pressoché inattaccabile fino al 1940, anno delle partenze di massa 
e data che segna il declino dell’efficienza delle associazioni di categoria proprio a causa del 
cospicuo numero di volontari e la conseguente richiesta di aiuto e di contributo finanziario, 
sempre riguardo al corredo da fornire, durante le trattative italo-tedesche che precedono 
ogni partenza. 

E’ sempre compito del sindacato selezionare i volontari che faranno parte dei contingenti 
dei lavoratori stagionali e fornire ad  ogni squadra le figure di interpreti, capi squadra e 
cuochi, che affiancheranno i volontari e faciliteranno la loro permanenza in Germania. Il 
Polesine Fascista dà ampio spazio al lavoro di assistenza ricoperto dalle associazioni di 
categoria, soprattutto durante la spedizione dei primi contingenti: 

Questo attento lavoro organizzativo, che è stato assiduamente seguito dal Segretario federale, che ha partecipato con il 
Segretario dell’Unione nelle ispezioni ed ha personalmente presieduto numerose riunioni preparatorie.112 

L’Unione ha pure provveduto alla scelta degli interpreti e delle cuoche. Il periodo della loro permanenza in Germania 
durerà nove mesi e cioè fino a dicembre, epoca nella quale torneranno in Italia.113 

L’assistenza delle massaie rurali partenti per la Germania, sarà uno dei punti forti della rete 
assistenziale prodotta dai sindacati. Oltre ad organizzare appositi corsi e a fornire l’adeguato 
equipaggiamento, i sindacati organizzano prima della partenza veri e propri ristori, di solito 
presso la Casa dei Fasci Femminili, dove le partenti potranno riposare e consumare un buon 
pasto prima di affrontare il duro viaggio. La tutela delle donne che si apprestano a varcare i 
confini del Brennero è oggetto di molta propaganda e il quotidiano del partito si fa 
promotore della divulgazione di tali opere di assistenza al femminile: 
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I fasci Femminili hanno dato tutta la loro assistenza alle donne partenti; la GIL  ha messo a disposizione i locali per gli 
eventuali pernottamenti in città.114 

Saranno gli stessi segretari dei sindacati che  accompagneranno i contingenti, che dalla 
stazione di Rovigo, raggiungeranno il più grande centro di raccolta Verona, per poi 
oltrepassare il Brennero. Gli articoli de Il  Polesine Fascista che annunciano la partenza dei 
volontari, sempre affiancata dalle autorità fasciste, non esulano dal paragonare l’ottima 
organizzazione che accompagna queste partenze rispetto alle misere condizioni  che si 
trovavano a sopportare gli emigranti polesani prima dell’avvento del  Fascismo. Come viene 
frequentemente riportato negli articoli del quotidiano di partito, l’operaio non è “mandato 
allo sbaraglio” come in passato, ma è circondato da una poderosa rete assistenziale e 
preparatoria che lo accompagna da alcune settimane che precedono la partenza, fino al suo 
arrivo: 

Ogni lavoratore polesano che oggi si prepara a partire per le terre del Reich ricorderà, se avrà provato le vissitudini del 
derelitto emigrante lasciato senza difesa dai vari governi che si susseguirono prima dell’avvento del Fascismo, le 
amarezze di allora e nel raffronto eleverà il suo pensiero di gratitudine e di devozione al Duce. I giovani, quelli che del 
triste passato non conservano memoria, udendo da qualche camerata anziano la narrazione dei triboli che pativano gli 
emigranti di una volta diranno: E’ stata una leggenda…115 

Oggi, conclude il Segretario Federale i lavoratori italiani varcano la frontiera in condizioni spirituali e materiali ben 
diverse da quelle di un tempo in cui, pur essendo all’esterno apprezzato l’apporto del loro lavoro, essi erano in balia 
degli eventi, senza alcuna difesa o cura .Oggi i lavoratori italiani partono a fr4onte alta, orgogliosi delle imponenti 
realizzazioni del Regime, pieni di riconoscenza verso la Patria: partono inquadrati nella divisa del lavoratore fascista e 
con cuore ed animo fascista. 116 

2.2. IL RUOLO DEI SINDACATI NEL POLESINE 

Essendo il Polesine una zona la cui sussistenza deriva tradizionalmente e quasi 
completamente dal settore primario, è facile intuire come le organizzazioni sindacali 
agricole abbiano da sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita lavorativa degli 
agricoltori. Già prima del regime, l’Associazione  Agraria godeva di un ampio consenso, in 
un’epoca (dove dominava il partito socialista), fortemente caratterizzata dal frequente 
fenomeno di manifestazioni e scioperi che avevano lo scopo di ottenere migliori condizioni 
lavorative, ma soprattutto aumenti salariali.  

Proprio a causa di questa forte coesione e sintonia tra la popolazione contadina polesana e 
l’Associazione Agricola, con l’insediamento del fascismo, almeno nei primi anni, regna nel 
Rodigino una continua tensione tra i vertici del regime e l’associazione di categoria, che con 
l’appoggio soprattutto dei pochi latifondisti, non vuole rinunciare al suo potere e al suo stato 
privilegiato. 
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Le tensioni tra il sindacato e il regime sono così aspre che il  commissario straordinario 
nominato nel 1925, l’onorevole Bassi, uno dei primi organizzatori delle squadre di Arditi 
durante il primo conflitto mondiale, parla della disputa tra organizzazioni descrivendo la 
grave situazione in termini di “sabotaggio dei patti sindacali che ostacola l’inserimento e 
l’affermazione politica del partito fascista e dell’impossibilità di creare una coscienza 
sindacale in Polesine”117. Lo strapotere dimostrato dall’Associazione dell’Agraria viene 
quindi bloccato pochi mesi dopo con le manovre di questo militare, nominato commissario 
straordinario nella provincia di Rovigo, che sciogliendo definitivamente il Consiglio 
Direttivo dei Sindacati dell’Agricoltura e stabilendo le autorità fasciste locali come unici 
amministratori della provincia, riesce a placare gli agrari.118

  

Calato il sipario sull’autorità del Sindacato dell’Agricoltura, Il ruolo dei sindacati nella vita 
dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo diventa  ambivalente durante il fascismo. 
Negli anni trenta il sindacato dell’agricoltura equilibra i rapporti tra datori di lavoro e 
braccianti, definisce i turni di lavoro e supporta i lavoratori durante il procedimento di 
vertenze sindacali riguardanti infortuni, pensioni di vecchiaia o invalidità o recupero crediti 
e gestisce i flussi migratori regolati dallo Stato, sia all’Estero che nelle recenti zone di 
bonifica del meridione e del centro Italia.119 Il soddisfacente rendimento dell’attività 
assistenziale di categoria è fornito anche dall’articolo apparso su Il Gazzettino nel 1940, che 
celebra il Polesine per essere l’ottava area italiana e la prima nel Veneto, con più agricoltori 
iscritti ai sindacati: 

La nostra provincia nella graduatoria nazionale degli organizzati occupa l’ottavo posto con 94,154 organizzati. L’anno 
scorso ne aveva 76,061 ed occupava il decimo posto. 

L’adesione dei lavoratori agricoli polesani all’organizzazione si può dire totalitaria e dimostra la grande fiducia che i 
lavoratori della terra hanno per essa, che li segue e li tutela con profondo spirito di solidarietà e di giustizia. La 
provincia di Rovigo nel compartimento del Veneto e delle Tre Venezie è  al primo posto.120  

Se da una parte il Sindacato contribuisce ancora in modo decisivo alla vita dei lavoratori 
agricoli e industriali, dall’altra le associazioni di categoria, pur essendo presenti e ben 
radicate, in quanto fungono da intermediari del lavoro fornendo comunque un’assistenza 
basilare  assicurazioni sociali,121 sono comunque soggette al governo fascista, che ne 
controlla i mezzi e la forza. Da questo punto di vista, il lavoro svolto dalle associazioni  di 
categoria si dimostra parziale e settoriale e, nella provincia di Rovigo, ha come immediata 
conseguenza la diminuzione degli stipendi (che colpisce i braccianti polesani nei primi anni 
trenta) che vede un ribasso salariale giornaliero di 4 lire rispetto ai primi anni del novecento. 
A confermare la precarietà della situazione bracciantile  sarà la stessa Magistratura del 
Lavoro, la quale ammette che lo stipendio medio percepito da un bracciante polesano è 
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insufficiente per garantire il minimo sostentamento anche di un singolo. Se negli anni trenta 
una famiglia media di  sei persone per sopperire alle necessità primarie ha bisogno di circa 
4500 lire, una famiglia di un bracciante della provincia di Rovigo può disporne solo di poco 
più di duemila122   

Nonostante alcune zone d’ombra all’interno della programmazione della Confederazione dei 
lavoratori dell’Agricoltura, il ruolo di questi funzionari sarà fondamentale per 
l’organizzazione del flusso migratorio italiano,  di conseguenza anche polesano, in 
Germania. Con l’approssimarsi delle prime partenze i sindacati dell’agricoltura hanno un 
ruolo chiave e fanno da mediatori tra il Fronte del lavoro tedesco, che organizza il numero e 
le destinazioni dove i rurali polesani andranno a prestare la loro opera. 

Con il contingente di ieri sono così partiti oltre un migliaio di rurali polesani avviati in Germania a cura e per 
interessamento dell’Unione Lavoratori dell’Agricoltura, organizzazione alla quale molto devono i lavoratori della terra 
perché attraverso ad essa è stato possibile facilitare il sollecito disbrigo delle pratiche inerenti all’ingranaggio ed a tutto 
quel complesso di assistenza materiale, sindacale e morale necessaria in simili circostanze.123 

Come annuncia il quotidiano nazionale Il Gazzettino nel 1940,  I lavoratori partenti prima di 
espatriare dovranno essere grati ai sindacati fascisti per aver loro agevolato e sollevato dalle 
pratiche della partenza prendendosi a carico di tutte le questioni burocratiche e tecniche. 
Oltre a questo “disbrigo” il compito della associazioni di categoria rimane quello di 
informare i partenti circa le norme vigenti riguardo all’impiego in Germania e al contratto di 
lavoro, di fornire con un adeguato equipaggiamento  ai volontari e di formarli tecnicamente  
tanto da non avere alcun dubbio riguardo alla mansione e al  trattamento loro riservato oltre 
il Brennero. L’equipaggiamento dei partenti diventa una descrizione rituale negli articoli 
che parlano delle partenze dei rurali nella stampa locale: 

In presenza dei rappresentanti dell’organizzazione dei lavoratori dell’agricoltura, ieri mattina nella locale sede dei 
Sindacati ebbe luogo la firma dei contratti dei lavoratori destinati per la Germania. Partiranno dal nostro comune e da 
quelli di Loreo e Donada, 96 operai, dei quali 25 donne e 71 uomini.124 

Ogni lavoratore in partenza ha già ricevuto il passaporto individuale, il contratto di assunzione firmato dalla delegazione 
del Reich e dal rappresentante della nostra Confederazione dei lavoratori agricoli e lo scontrino ferroviario nonché la 
tessera assicurativa. I partenti indosseranno la divisa fornita dall’organizzazione e la valigia di tipo unico per il corredo 
personale.125 

Sempre nella stampa locale, vengono citati i sindacati per attuare, prima di ogni partenza, 
una rigorosa opera di selezione del personale, che, nel biennio 1939-40, sarà sempre più 
minuziosa a causa della forte richiesta di espatrio da parte dei lavoratori polesani, sempre 
più attratti da un maggior guadagno frutto di pochi mesi di lavoro: 
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Ieri mattina il Segretario dell’Unione, che già ieri aveva completato il giro d’ispezione ai centri di reclutamento, 
constatando la perfetta osservanza delle disposizioni emanate dalla presidenza Confederale e lo stato d’animo di 
vibrante entusiasmo delle masse rurali prescelte per questa eccezionale missione di lavoro, ha tenuto l’ultimo rapporto 
ai Capi zona, impartendo le definitive disposizioni per il concentramento e la partenza. Al rapporto assisteva 
l’incaricato della missione inviata dal Reich per concretare con i nostri dirigenti sindacali le particolari disposizioni per 
l’attuazione di quest’ingente trasferimento di mano d’opera agricola nelle campagne germaniche.126 

Numero imponente che ha richiesto da parte dell’Unione dei lavoratori dell’agricoltura un attento e poderoso esame 
selettivo, secondo le direttive emanate dalla Confederazione, che per le particolari condizioni del momento, che trova la 
nazione amica impegnata, con tutte le sue forze, nella guerra che travaglia l’Europa.127 

I rappresentanti sindacali sono presenti in ogni tappa di questo speciale flusso migratorio 
che prevede l’ingaggio di lavoratori stagionali per le terre del Reich. Dagli accordi italo-
tedeschi,128 che precedono l’inizio delle partenze, alla selezione del personale, 
all’organizzazione meticolosa delle partenze (che prevede il giusto equipaggiamento e la 
fornitura di documenti), alla divulgazione di notizie e regole riguardanti l’ingaggio tramite 
di corsi preparatori, suddivisi per categoria e mansioni, alla funzione istituzionale di 
rappresentanza, che prevede la presenza dei segretari sindacali sia durante la cerimonia di 
partenza, che durante la permanenza nel Reich, la presenza dell’associazione di categoria 
pervade quest’organizzazione capillare. Sempre per sottolineare il ruolo chiave svolto dai 
sindacati, sia Il  Polesine Fascista, che Il Gazzettino, celebrano la loro indispensabile opera 
di gestione e guida, che oltre a prevedere un ruolo organizzativo e pianificatore del flusso 
migratorio in Germania, spazia in questa occasione, anche sul piano ludico per rinforzare gli 
animi dei partenti: 

Dopo consumata la colazione, tanto le donne come gli uomini partenti si sono recati ad assistere ad uno spettacolo 
cinematografico offerto gratuitamente dal Federale. Ciò dimostra quanto sia vigile e sensibile l’opera che si svolge 
intorno a queste continue emigrazioni di lavoratori. Nel pomeriggio tutta la massa dei lavoratori perfettamente 
equipaggiata si è raccolta davanti alla sede della propria unione dove i dirigenti hanno impartito le ultime istruzioni 
relative alla partenza.129  

Alla vigilia delle partenze si susseguono riunioni tenute dal Segretario generale dell’Unione 
lavoratori dell’Agricoltura, insieme con la Fiduciaria provinciale dei Fasci femminili, nei 
maggiori centri del Polesine come: Contarina, Taglio di Po, Adria, Crespino, Polesella, 
Rovigo, Badia Polesine, Lendinara e Castelmassa130, sempre per impartire direttive riguardo 
al lavoro dei rurali nel Reich: 

In tutti i centri sovraelencati le adunate si sono svolte in un clima di vibrante entusiasmo e di viva gratitudine per il 
Duce che sorregge ed eleva la massa lavoratrice italiana. Ovunque il Gerarca del Fascismo polesano e le autorità sono 
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state ricevute dagli ispettori federali delle zone interessate e dalle autorità politiche e civili del poso. Nei luoghi 
prestabiliti per le adunate i lavoratori prorompevano in vive invocazioni al Duce all’inizio di ciascun rapporto. Nei 
rapporti il Segretario generale o il vice Segretario provinciale dell’Unione lavoratori dell’agricoltura illustravano 
esaurientemente il contratto di lavoro steso fra l’Unione dei lavoratori italiani ed il Fronte del lavoro tedesco nei 
riguardi dei nostri operai: davano consigli tecnici per la coltivazione di determinate piante; indirizzi organizzativi e tutti 
quei ragguagli atti a porre nelle migliori condizioni spirituali e materiali i nostri lavoratori che si recheranno in 
Germania. 

Il Segretario generale riassumeva poi in chiari capisaldi i doveri ed i diritti che incombono a ciascun italiano fuori dalla 
Patria; poneva in evidenza i benefici che oggi traggono i lavoratori delle molteplici opere di previdenza create dal 
Fascismo e dichiarava che il Regime è sicuro di poter contare sulla fede e sulla dignità che in ogni circostanza i 
lavoratori sapranno dimostrare. (…) I lavoratori sono stati inoltre regolarmente passati in rivista e affabilmente 
interrogati dal Federale.131 

Non meno rilevante, ma sicuramente poco funzionale a livello pratico ed efficiente, è 
l’opera svolta dai sindacati dopo l’8 settembre 1943, quando oramai la loro opera nell’Italia 
occupata non sarà più quella di organizzare convogli per le partenze (mansione diretta dai 
militari tedeschi, che prendono il diretto controllo delle operazioni dei centri per l’impiego), 
ma di vegliare sui rapporti con le famiglie di persone che sono in partenza o che non  sono 
ancora rimpatriate, occupandosi del problema delle rimesse e del vestiario da spedire. I 
comunicati delle attività sindacali avvengono sempre attraverso stampa: 

L’Unione Fascista dei lavoratori dell’Industria comunica quanto segue: i familiari dei lavoratori in Germania sono 
invitati a presentarsi subito all’Ufficio dei Sindacati dell’Industria del Comune di residenza per fornire le seguenti 
notizie: 

1) Cognome, nome, paternità, classe, qualifica del famigliare in Germania; 

2) Indirizzo esatto del famigliare in Germania ed indirizzo esatto della famiglia in Italia; 

3) Data dell’ultima partenza del famigliare per la Germania; 

4) Data ed importo dell’ultimo ricevimento di denaro; 

5) Data delle ultime notizie ricevute dal famigliare in Germania. 

I delegati comunali, intercomunali e di zona appena raccolte le notizie di cui sopra le dovranno rimettere al Segretario 
dell’Unione in quale, d’accordo con le Autorità competenti, ha già iniziato pratiche per una rapida risoluzione di tutte le 
persone.132 

2.3.  CORSI PREPARATORI 

Un elemento che sicuramente distingue i flussi migratori di fine anni trenta stabiliti con la 
Germania da tutte le altre ondate di emigranti è l’estrema organizzazione e la preparazione 
dei corsi preparatori, operata dai sindacati del fascio, in particolare dell’Unione dei 
lavoratori dell’agricoltura, visto che la maggioranza dei partenti, almeno per il Rodigino, è 
costituita da braccianti. Anche se dagli studi compiuti da Fincardi non emerge come questi 
corsi preparatori possano essere rilevanti dal punto di vista dei contenuti133, è comunque 
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significativo, soprattutto per il Polesine, che non gode di molti stimoli culturali, che la 
stampa locale, nazionale e anche il settimanale della diocesi, diano testimonianza di vari 
incontri, a loro volta suddivisi per area e per categoria, dove i dirigenti sindacali accolgono i 
partenti con le loro eventuali domande: 

In questi giorni il Segretario dell’Unione sta tenendo riunioni in ogni centro della provincia per impartire ai partenti le 
istruzioni ed i vari dettagli affinché la partenza si svolga con quell’ordine e con quella disciplina che sono propri del 
Fascismo.134 

Tali assemblee dedicate ai “partenti per la Germania”, svolte dal segretario del Fascio e con 
la partecipazione del Commissario Prefettizio, hanno luogo  principalmente nelle Case del 
Fascio di ciascun comune interessato. Queste riunioni pre-partenza, hanno lo scopo di 
informare, ma soprattutto  e di tenere alto il morale dei lavoratori, sottolineando il fatto che 
si tratta di un espatrio temporaneo nella terra “amica”135. Anche in questo caso si parla dei 
volontari come di “collaboratori della Patria” che credono fortemente in questa esperienza 
lavorativa e nei benefici che da essa possano derivare: 

…I lavoratori stessi che attendono allegramente il giorno di partire sicuri di portare in ogni luogo l’entusiasmo della 
stirpe italiana.(…) Prima della fine della riunione, il segretario del Fascio ha offerto un rinfresco.136 

Sono state stabilite nei vari centri della provincia, le riunioni dei lavoratori partenti per dare le ultime disposizioni. Gli 
interpreti delle zone di Badia, Castelmassa e Lendinara, sono stati convocati per sabato 16 corrente presso la sede di 
zona di Badia, quelli delle zone di Rovigo, Adria, Contarina, Polesella E Porto Tolle, presso la sede dell’Unione del 
giorno 16 corrente alle ore 15 per sostenere la prova di Idoneità, di fronte ad una commissione di funzionari tedeschi.137 

La propaganda che accompagna lo svolgimento dei corsi preparatori si lega all’idea fascista 
del nuovo operaio alle prese con un nuovo lavoro in terra straniera, che non è più da 
considerasi come un “vagabondo allo sbaraglio”, ma una persona che si appresta ad una 
nuova esperienza lavorativa in una terra amica con consapevolezza e fierezza del proprio 
operato perché circondato da una poderosa rete assistenziale e preparatoria che lo 
accompagna in tutto l’iter che precede e che segue la partenza. Il regime, stabilendo un 
percorso preparatorio suddiviso per mansioni, afferma ancora una volta la sua presenza e la 
sua grandezza esaltando  il suo apparato previdenziale e assicurativo che differenzia questo 
particolare flusso migratorio rispetto al passato: 

Le squadre dei lavoratori verranno equipaggiate e munite di tutti gli attrezzi necessari a cura delle organizzazioni e la 
loro partenza avverrà con treni speciali che muoveranno dai principali centri di raccolta.(…)Ai nostri braccianti nelle 
terre del Reich sarà assicurato quello stesso trattamento preferenziale previsto dalla legislazione italiana, la quale in 
questa materia è decisamente all’avanguardia nei confronti di ogni altro paese.138 
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I corsi preparatori vengono suddivisi a partire dalle mansioni: ci sono riunioni preparatorie 
indirizzate ai rurali, ai capisquadra, ai lavoratori dell’industria e anche alle massaie in 
partenza per la Germania. 

Ai capisquadra vengono affidate masse di operai italiani “perfettamente idonee” destinate al 
Sud e all’Est della Germania e particolarmente specializzate nella coltivazione della 
barbabietola. Il capo-squadra, una figura chiave durante questa emigrazione di fine anni 
trenta ricopre un ruolo fondamentale in quanto ha il compito di vigilare sui lavoratori 
nell’osservanza dei loro doveri e delle loro mansioni, viene a lui affidato anche il sensibile 
compito di tenere alto il senso di cameratismo tra i volontari al fine di ottenere una condotta 
morale e politica esemplare e degna di un buon cittadino italiano. I capi-squadra fungono da 
guide oltre che da riferimento e da mediatori con i datori di lavoro tedeschi, in quanto sono 
una delle poche figure parlanti tedesco e prima di partire sono oggetto di un’accurata 
selezione. Il loro compito diventa delicato se si tiene presente che queste figure devono, non 
solo monitorare il comportamento dei camerati, ma anche saper intrattenere rapporti 
proficui con l’ufficio emigrazione dell’Ambasciata italiana a Berlino e con la RAAA, ossia 
l’ente del Reich per il collocamento e l’assistenza ai disoccupati.  Sono circa 3.000 i capi-
squadra che vengono inviati nelle terre del Reich, con il rapporto di uno a dieci rispetto ai 
contingenti di volontari da sistemare.139  

2.4. CORSI PREPARATORI PER GLI OPERAI DELL’INDUSTRI A 

Sempre a carico delle organizzazioni sindacali e nel caso specifico della Confederazione 
Fascista dei lavoratori dell’industria sono i corsi preparatori per l’addestramento degli 
operai polesani che andranno a cooperare nelle industrie del Reich. In contingenti poco 
numerosi, i rodigini che verranno inseriti nell’industria tedesca si susseguono a partire dal 
1939. Dal 1940, quando la richiesta di espatrio per motivi di lavoro si fa sempre più 
pressante, i sindacati modificano la loro programmazione e in rapporto a questo aumento, 
dalle pagine del settimanale di partito, si annuncia che si provvederà sia ad accrescere 
adeguatamente le attrezzature e  nuovi uffici, sia alla preparazione di nuovi corsi di 
apprendistato dove gli operai in partenza potranno acquisire una preparazione tecnica 
specifica.140 

Altri corsi per gli operai si terranno una volta arrivati a destinazione e verranno 
sponsorizzati direttamente dalle industrie tedesche, come riporta la testata fascista: 

In questi giorni si è aperto ad Essen, a cura della Krupp, uno di tali corsi per minatori, mentre altri si annunciano già 
come noto prossimi.141 

A differenza dei rurali, che vengono addestrati solamente dai sindacati di provincia, gli 
operai italiani che partono per la Germania acquisiscono tecniche specifiche direttamente 
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nelle fabbriche o aziende di destinazione. Questo tipo di inquadramento viene introdotto  
attraverso un articolo apparso nel  Polesine Fascista  nel 1941 che descrive dettagliatamente 
il tipo e la modalità con cui l’educazione tecnica viene impartita agli operai in Germania. Il 
governo nazionalsocialista si assume la responsabilità dell’educazione professionale 
essendo diretto responsabile dell’economia dello stato, mentre la realizzazione pratica 
dell’educazione professionale deve essere affidata ai capi delle aziende: gli imprenditori 
hanno quindi la responsabilità di formare i loro dipendenti nelle specifiche tecniche di 
lavorazione che coinvolgono le loro aziende, come accade agli operai polesani della Krupp. 

Questi provvedimenti si riferiscono a tre diverse necessità formative che vanno 
dall’addestramento dei giovani operai durante il periodo di apprendistato, a corsi di 
perfezionamento indirizzati ad operai con possibilità di avanzamento e a corsi di 
specializzazione per coloro che si apprestano nella lavorazione di nuovi tipi di materiale o 
che devono familiarizzare con nuovi processi di fabbricazione, nuovi metodi di contabilità o 
di organizzazione del lavoro.142 

Durante il nazionalsocialismo i giovani vengono selezionali e incanalati a seconda delle loro 
attitudini già nell’ultimo anno di scuola primaria. Per tutta l’infanzia e adolescenza il 
governo tedesco cerca di orientare il giovane verso una precisa professione organizzando 
gite agli stabilimenti industriali e conferenze specifiche. Successivamente la frequenza a 
scuole professionali, l’idoneità fisica e l’attitudine nell’esercizio di un certo mestiere 
stabilita dal centro per l’impiego, sanciranno l’effettiva entrata del giovane nel mondo del 
lavoro. 

I corsi professionali, fondamentali nell’educazione tedesca e alla base del ciclo di istruzione 
obbligatoria previsto dal Reich, con durata triennale e una media di 6 o 8 ore settimanali, si 
possono dire molto vicini ai corsi tedeschi rivolti agli operai appena giunti in Germania per 
scopi e per  la comune finalità di portare il lavoratore ad adempiere con disciplina il proprio 
lavoro: 

Il motivo conduttore dei programmi di istruzione dei programmi d’Istruzione delle scuole Professionali è il seguente: 
mentre l’officina ha il compito di insegnare al giovane come debba lavorare, i corsi professionali obbligatori debbono 
insegnargli perché occorre seguire un dato metodo, onde adempiere con successo il proprio lavoro.143  

L’organizzazione del lavoro nell’industria tedesca durante il nazionalsocialismo prevede tre 
categorie distinte di operai: l’operaio qualificato, l’operaio specializzato e il non 
specializzato. Questa divisione è pertanto strettamente collegata al grado di preparazione 
ricevuta. Gli operai dell’industria che arrivano dall’Italia e dalla provincia di Rovigo, 
verranno quindi classificati all’arrivo  come operai “generici” o con titolo tedesco “non 
specializzati”, ma come precisa Il  Polesine Fascista, tale etichettatura non implicherà un 
giudizio  negativo sulle capacità lavorative: 
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La distinzione tra operai qualificati e specializzati è pertanto basata unicamente sulla loro preparazione più o meno 
compiuta. Perciò anche l’attività dell’operaio non specializzato, purché esegua bene il lavoro affidatogli, può 
considerarsi in senso più ampio quale attività professionale. La differenza  dalle altre attività professionali sta nel fatto 
che la formazione dell’operaio non specializzato non si estende di regola che per un periodo di poche settimane.144 

2.5. CORSO PER LE MASSAIE RURALI 

Ieri la Fiduciaria dei fasci femminili  ha riunito presso la Federazione dei Fasci femminili la Segretaria provinciale delle 
massaie rurali, la Segretaria provinciale operaie e lavoranti a domicilio e le Segretarie di Fasci femminili dei Gruppi 
nazionali per prendere accordi relativi  alla partenza del primo nucleo di massaie rurali per la Germania.145 

La presenza femminile nelle migrazioni è presente sin dal grande flusso migratorio di fine 
diciannovesimo secolo. Durante queste prime ondate migratorie però, la donna non figura 
come lavoratrice,146 ma come membro di un nucleo famigliare che sceglie di sfuggire alla 
miseria varcando i confini nazionali. Le massaie rurali che si recano in Germania per 
svolgere lavori stagionali, rappresentano quindi una novità nel campo della emigrazione sia 
perché vengono anch’esse inquadrate come lavoratrici, al pari dei camerati uomini, sia 
perché esse godono di una maggior autonomia. Per affrontare il viaggio oltralpe è per loro 
sufficiente essere accompagnate da un famigliare  maschio, che non necessariamente è un 
padre o un marito. 

La donna che emigra diventa uno strumento di lavoro in un paese straniero, che, nel caso 
della Germania offre sbocchi professionali molto più elevati rispetto all’Italia e un 
panorama tecnologico all’avanguardia. 

La famosa frase “una donna che diventa operaia non è più una donna”, citata da Grandi, è 
condivisibile anche per le massaie rurali che si apprestano a varcare il Brennero. Se è vero 
che l’emigrante è visto come un personaggio al limite in quanto una volta rientrato in Patria  
non conserva più i valori della società dalla quale egli è partito, lo stesso, e anche in forma 
maggiore vale per la donna, che evade dalla quotidianità domestica superando le 
convenzionali barriere che la vogliono come figura fragile soggetta all’autorità maschile. 
Dopo l’immersione totale in una realtà completamente estranea a quella di partenza, diventa 
difficile il reintegro e il rapporto anche con le altre donne che non hanno vissuto tale 
esperienza.147 

L’emigrazione femminile storicamente non è vista di buon occhio dall’opinione pubblica 
perché destabilizza, segna profondamente la donna e la allontana dal ruolo di madre, e 
durante il ventennio fascista, da quello di madre prolifica, a lei tradizionalmente designato. 
Sin dai primi flussi migratori, la partenza delle donne viene descritta come uno “spettacolo 
desolante” e poco dignitoso per l’avvenire, sia perché la donna veniva tolta dalle mura 
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domestiche, sia perché essa subiva un  forte deterioramento fisico, il tutto in un ambiente 
poco controllato: 

fino ad alcuni anni fa la donna non emigrava: ora invece ragazze e giovani spose partono in notevole numero (…) e 
vanno a lavorare talvolta accompagnate dai padri o dai fratelli nelle officine, nelle segherie, o quali manovali nelle 
costruzioni. Ben presto, sul luogo di lavoro cessa (seppur mai cominciò) la vigilanza dei congiunti, e le lavoratrici sono 
abbandonate alla promiscuità dei sessi, di giorno e di notte. Tornano a casa sciupate fisicamente e moralmente. Forse vi 
portano un centinaio di lire. La triste costumanza è scesa ora anche nel piano.(…) Così madri che non hanno la misera 
scusa, non esitano a preferire qualche piccolo centinaio di lire alla salute fisica e morale delle loro creature.148 

Storicamente la presenza femminile durante le migrazioni rimane sempre nascosta, poco 
testimoniata, e anche in questo caso, durante il flusso migratorio di fine anni trenta, la donna 
nelle terre del Reich , seppur protagonista delle migrazioni, rimarrà una figura marginale, 
volutamente poco propagandata e mal vista dalle autorità ecclesiali, che temono per la sorte 
della morale e dal regime che teme per la virtù e l’onore delle sue connazionali. 

Oltre ai dati, che testimoniano la presenza femminile negli scaglioni in partenza da Rovigo 
sempre intorno ad un 20-30%, sempre in linea con la media delle altre aree interessate, 
l’organizzazione di appositi corsi per massaie rurali in partenza segnalano il desiderio, da 
parte del Fascismo, seppure in apprensione per le sorti di queste contadine, di istruirle e di 
ragguardarle rispetto alla vita nelle aziende agricole private in Germania. 

Svolti parallelamente a quelli preparatori dei lavoratori, i corsi per le massaie rurali, tenuti 
di norma nella Sede dei Fasci Femminili, costituiscono perciò una delle poche prove in 
Polesine della partecipazione femminile alla migrazione volontaria in Germania tra il  1938-
43. Attraverso la stampa locale si apprende dell’istituzione dei corsi per massaie rurali che 
consistono in lezioni frontali in cui si approfondiscono alcuni aspetti di cultura generale che 
potranno essere utili alle donne che si recheranno in Germania. Essi hanno quindi lo scopo 
di prepararle sia dal punto di vista psicologico, o “spirituale”, che pratico: si insegnano alla 
massaia nozioni di igiene, metodi su come sfruttare al meglio il cibo in uso comune in 
Germania e a rendere le pietanze il più simile possibile a quelle italiane. Si può quindi 
affermare che questi corsi abituino le partenti ad affrontare la doppia responsabilità che 
incombe su di loro: le volontarie si dovranno dedicare in Germania sia  all’alimentazione, 
sia allo svolgimento del lavoro agricolo per cui  sono state selezionate. Non manca in questo 
tipo di conferenze anche il diretto elogio al fascismo e alle sue opere: 

Ieri pomeriggio, in una sala del Fascio Femminile, presenti tutte le massaie rurali iscritte al corso preparatorio per le 
donne che ai primi di marzo partiranno per la Germania, ha avuto luogo la terza lezione. La direttrice del corso, 
signorina Iva Bettiol ha parlato su elementi di cultura generale, igiene e sulle meravigliose opere realizzate dal Regime. 
Alla fine della lezione è stata applaudita.149 

Le altre materie di insegnamento dei corsi, che anche in questo caso si tengono circa un 
mese prima della partenza nei maggiori centri del Rodigino, non sono ben specificate come 
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avviene per i corsi preparatori alla vita coloniale, diretta alle donne che seguiranno il capo 
famiglia nei territori italiani d’Africa. I corsi preparatori alla vita coloniale, prevedono 
infatti una parte teorica, con l’insegnamento di materie come: storia, geografia, religione ed 
economia dei possedimenti italiani d’oltre mare e igiene tropicale, affiancata dalla parte 
pratica che prevede: igiene  della casa, cucina, lavorazione dei latticini, confezione del pane, 
coltivazione dell’orto e del giardino e confezione del vestiario.150  

Per i corsi delle massaie rurali in partenza per la Germania, svolti per la prima volta nei 
primi mesi del 1938, come quelli che avevano come oggetto la vita coloniale, nella stampa 
locale si parla, invece,  solo di un progetto preparatorio da definirsi “benefico” suddiviso in 
otto ore, svolto da una giovane insegnante, Iva Bettiol di Rovigo. Tendenzialmente si parla 
quindi di cultura generale tedesca e si cerca di far leva sugli scopi di tale missione.151  

2.6. CHI SONO I VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO ? 

Per la provincia di Rovigo a partire sono in prevalenza braccianti avventizi che trovano 
lavoro solamente nei mesi primaverili-estivi, quando il lavoro nelle campagne o nei pochi 
zuccherifici richiede la loro forza lavoro. Essi devono essere in buona salute e disporre 
almeno della somma di lire 100 come deposito cauzionale per l’equipaggiamento fornito 
dalle associazioni di categoria. Non è raro che le condizioni dei braccianti polesani siano 
così misere, da costringere qualche volontario a rinunciare alla partenza, proprio perché non 
dispone di tale somma, come dimostrano le lettere raccolte da Zaghi, di polesani in grosse 
difficoltà economiche, che spinti dalla disperazione, trovano la forza per scrivere qualche 
riga al duce o a donna Rachele: 

io sono operaio bracciante e mi adato a qualsiasi lavoro la sua benignità assegnarmi.(…) Ultimamente ho fatto domanda 
per andare lavorare in Germania e mi hanno respinto per non avere cento lire di depositare per ecupagiarmi.152 

La provenienza di questi braccianti è varia: si parte dal’alto Polesine con i comuni di 
Castelmassa, Lendinara, Badia Polesine e S. Pietro di Polesine, frazione di Castelnovo 
Bariano, al medio Polesine con i centri di Gavello e Guarda Veneta, Crespino, al basso 
Polesine con i comuni di Loreo, Contarina, Donada e Porto Tolle.153 Vengono poco 
menzionate e ci sono pochi riscontri anche sulle richieste di assistenza fatte dal 1943 dai 
famigliari rimasti in patria, le zone al confine con l’Emilia Romagna come in comune di 
Ariano nel Polesine e Corbola.154 

Scarsa è la presenza di volontari provenienti direttamente da Rovigo, capoluogo di 
provincia e Adria, probabilmente perché questi essendo i centri più grossi e più rinomati 
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della zona, oltre ad attività relative al settore primario, offrono altri sbocchi lavorativi quali 
il commercio e piccole attività artigianali a conduzione famigliare. Per il resto, i comuni 
sopraelencati, costituiranno durante tutto il periodo 1938-43 un ottimo bacino dal quale 
attingere forza lavoro da mandare nelle terre del Reich. 

Le prime aree rodigine ad accettare l’invito a prestare la propria opera come volontari sono 
quelle del medio-alto Polesine, con le zone comprese tra Gavello, Guarda Veneta e Badia 
Polesine.155 In un secondo tempo, quando i buoni guadagni e l’adeguato vitto in terra 
straniera diventano notizie certe, anche i rurali del basso Polesine, Porto Tolle, Contarina e 
Donada, si propongono come volontari per i lavori stagionali nelle aziende agricole in 
Germania. 

Diversamente per quanto accadrà il Libia, dove ad emigrare sono interi nuclei famigliari156, 
le partenze per il Reich riguardano per lo più persone sole o piccoli gruppi di compaesani o 
micro nuclei famigliari come padre e figlio o nipote e zio o sorella e fratello, come 
dimostrano le richieste di informazioni o di rimesse del 1943-44, richiedenti notizie circa i 
loro parenti o come dimostrano i racconti de Il Polesine Fascista, che riproduce la 
dichiarazione dell’alloggio e del vitto soddisfacente da parte di una coppia di coniugi 
destinati a lavorare alle dipendenze di un’unica azienda tra la Baviera e l’alta Sassonia.157 
Raramente i famigliari rimasti a casa si interessano per una persona soltanto, le richieste 
giunte alla Prefettura di Rovigo riguardano almeno due componenti della famiglia.  

A questo flusso migratorio possono partecipare tutti gli uomini e tutte le donne in età 
lavorativa tra i 18 e 40 anni, 45 per gli uomini. Le regole sono riportate sia quotidiano del 
partito sia dalla Settimana Cattolica, settimanale della diocesi di Adria, che con le 
medesime espressioni, elenca le condizioni che riguardano la partenza di uomini e donne, 
queste ultime possono partire solo se accompagnate da un famigliare se in età inferiore ai 21 
anni, devono essere in buona salute e alfabetizzate. Nel caso la partenza riguardi  aspiranti 
caposquadra essi debbono aver prestato il servizio militare: 

Il reclutamento è stato severo e sono stati esclusi gli analfabeti, come rigorosissimo è stato il controllo medico. Le 
squadre sono state costituite fra elementi dello stesso comune e saranno al comando di un caposquadra, il quale deve 
aver compiuti il servizio militare e possibilmente essere graduato.158 

Anche per il Polesine, le richieste avanzate dall’amica Germania prediligono l’invio nelle 
terre del Reich di manodopera giovane e per la maggioranza femminile, al fine di poter 
sfruttare braccia a basso costo. Come avviene per il resto d’Italia, la provincia di Rovigo 
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fornisce, su ogni scaglione di rurali in partenza,  circa tra il  20- 30% di lavoratrici donne, 
intorno alle 160 unità su un contingente di più di 800 persone. 

2.7. LA DONNA CHE PARTE E LA DONNA CHE RESTA A CASA  

Le donne che accettano di partire volontarie sono avvolte da un’aura di protezionismo da 
parte dello stato e dei sindacati. Questo non è casuale e serve da una parte a dare buona 
visibilità al coordinamento delle operazioni, che in tal modo avrebbero un occhio di 
riguardo per il trattamento femminile, e dall’altra parte hanno la funzione di puro controllo 
nei confronti delle operaie e dei ruoli che andranno a ricoprire in Germania. Negli articoli si 
susseguono descrizioni di operaie accolte famigliarmente della Casa della Massaia e 
amorevolmente assistite da altre donne fasciste che offrono loro pasti caldi e altri conforti 
prima del viaggio che le condurrà oltre il Brennero: 

I fasci Femminili hanno dato tutta la loro assistenza alle donne partenti; la GIL  ha messo a disposizione i locali per gli 
eventuali pernottamenti in città. 159 

La casa della massaia, com’ è ormai nel suo programma, ha accolto nella mattinata le operaie partenti che sono state 
assistite in tutto quanto era loro necessario. Le donne fasciste si sono prodigate di continuo e a mezzogiorno nei refettori 
è stato distribuito un ottimo rancio formato da una minestra calda, di una pietanza abbondante, frutta, ecc. Il Segretario 
federale e la Fiduciaria dei Fasci femminili hanno voluto compiere una visita alla Casa della Massaia dove sono stati 
accolti con espressive manifestazioni di riconoscenza da parte delle commensali in turchino.160 

Ne san qualcosa (riferito alla disciplina con cui avvengono le partenze) le 250 donne che appena giunte nella nostra città 
han trovato affettuosa assistenza e asilo sicuro. 

Alla casa dell’operaia dove esse sono state accompagnate durante la mattinata hanno trovato ogni conforto unito ad una 
cameratesca cordialità che a tutto onore del Fascio femminile e in particolar modo alla Fiduciaria dei Fasci ed alle sue 
collaboratrici che si sono prodigate incessantemente senza un attimo di sosta affinché nulla mancasse alle partenti. A 
mezzogiorno nella Casa dell’operaia ben 250 coperti erano stati diligentemente preparati tanto che tutte le operaie anno 
potuto godere di un ottimo rancio formato da un’abbondante minestra, di una pietanza con contorno, vino e altro ancora. 
S.E. il Prefetto e il Federake han voluto con la loro presenza constatare l’animazione e il buon umore che regnava in 
questo simpatico ambiente dove la donna trova ogni motivo di serena affettuosità e pronto ristoro.161 

Nonostante sia la stampa locale, che quella nazionale, riporti l’obbligo per le donne di 
essere accompagnate dai famigliari, questa clausola non risulta essere sempre veritiera. Le 
donne non sono molto controllate, in special modo dai connazionali e compaesani che le 
seguono e questo è motivo di preoccupazione per il regime.162 Sarà soprattutto attraverso 
l’invio di cappellani, che lo Stato avrà un minimo di controllo sulla disciplina dei suoi 
lavoratori, anche se a questa rete preventiva non sfuggiranno comunque casi di eccesso e 
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comportamenti riprovevoli come gravidanze indesiderate che possono offuscare l’immagine 
della donna “angelo del focolare”, tanto declamata dal Regime.163 

La donna italiana tra i lavoratori è menzionata come soccorritrice e riparatrice di piccoli 
disguidi o episodi di incomprensione: la presenza femminile è miracolosa perché può 
aggiustare le pietanze e renderle gradevoli ai lavoratori italiani e interviene nei piccoli 
problemi quotidiani, come testimoniano le memorie di Don Luigi Zonta, prete della 
congregazione scalabriniana, mandato in Germania tra gli operai italiani a partire dal 1942: 

…una volta finii in una fossa di acqua, e ritrovai la strada perché gli operai avevano lasciato accesa la lampadina per 
richiamo; le donne si mobilitarono e alla mattina trovai i vestiti puliti e stirati ed anche le scarpe lucidate.164 

E’ sempre la donna a partecipare in maniera assidua alle funzioni religiose riservate ai 
volontari italiani, come ricorda Zonta, ed è sempre lei a farsi avanti al fine di ottenere un 
miglioramento della sua condizione nella vita di tutti i giorni: 

Il numero dei fedeli variava da una ventina ad un centinaio; quasi sempre la maggioranza era di donne165 

Un episodio che vede un gruppo di donne di S. Martino, comune del medio Polesine, 
lamentarsi per una poco corretta disposizione delle camere all’interno dell’azienda è 
descritto da Il  Polesine Fascista, probabilmente per far mostra di come anche le piccole 
incomprensioni tra operai e datori di lavoro, alla fine giungano ad una conclusione positiva 
per gli italiani. 

L’ambiente che ha accolto questi nostri camerati è lumeggiato da alcuni episodi. Le donne di San Martino si mostrano 
contrariate dal fatto che nelle camerate i letti sono sovrapposti come si usa frequentemente in Germania. Il proprietario 
lo viene a sapere, e subito dispone che, utilizzandosi un altro ambiente della fattoria i letti siano tutti ridotti ad un solo 
ordine.166  

Le donne che restano a casa in qualità di figlie, madri e mogli, vengono dipinte dagli autori 
fascisti come donne forti, orgogliose dei propri cari nelle terre del Reich e capaci di superare 
il periodo difficile di lontananza pensando alla gloriosa opera che i loro cari stanno portando 
avanti in un paese alleato: 

Abbiamo visto una fiera donna dei campi salutare il marito con il saluto romano : accanto a lei due balilla, suoi figlioli, 
tendevano pure il piccolo braccio e sorridevano. Certamente con quest’immagine di serena fierezza nel cuore il 
lavoratore come tutti gli altri sui camerati compirà il suo dovere con tranquilla coscienza.167 

Nella pratica quotidiana, le donne che rimangono in Italia, fanno sentire i loro disagi al 
Prefetto di Rovigo e alla Curia vescovile a partire dal 1943, nei mesi in cui per molte 
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famiglie sarà impossibile comunicare e ricevere rimesse di denaro. Sono soprattutto le 
donne che, nonostante un italiano poco corretto e distorto dalle parole dialettali, scrivono al 
Prefetto per avere notizie della figlia del figlio o del marito, che da mesi non da notizie di sé 
o non manda alcuna somma di denaro. 

E’ il caso della signora Fasanaro Dosolina di Donada, comune nel basso Polesine, che ha 
una figlia al lavoro in Germania e da quattro mesi non riceve più rimesse di denaro e che 
scrive all’Ente Provinciale Fascista di Assistenza nel settembre 1944, per ricevere notizie e 
un supporto economico; per lo stesso motivo scrivono Le signore Mantovan Severina, che 
ha il marito in Germania, Tiengo Giacomina, con due figli al lavoro, Vetri Venere, con il 
marito da 3 anni in Germania, Beltramini Maria, con una figlia da mesi nel Reich e per la 
medesima ragione agli uffici dell’Ente assistenziale fascista di Gavello, comune nel medio 
rodigino, si presentano “due signore”, mogli di operai, “che si lamentano di non ricevere più 
notizie né rimesse” nel dicembre 1943.168 

2.8. DIRITTI E DOVERI DEL PARTENTE: DIRITTO DI ESSE RE TUTELATI, 
DOVERE DI RAPPRESENTARE L’ ITALIA. 

E’ merito del regime fascista la trasformazione del migrante che non è più visto come una 
figura sfuggente o come un “vagabondo”169, ma come una persona che affronta il lavoro 
all’estero, totalmente assistito dallo stato e dalla chiesa italiana. Diventa quindi preciso 
dovere del lavoratore nelle terre del Reich oltre che essere riconoscente per la rete 
assistenziale offertagli dal regime fascista, che copre ogni suo bisogno sia fisico, che 
morale, essere devoto al Governo dimostrando in ogni occasione la sua viva appartenenza 
allo stato italiano. Anche il rurale polesano sarà certamente attaccato alla sua terra d’origine, 
ma più di tutto dovrà sentirsi italiano e orgoglioso di appartenere ad un Paese con grandi 
primati alle sue spalle e che lo assiste in uno suo bisogno. Come viene riportato ne Il 
Gazzettino nel 1940, anche con l’entrata in guerra dell’Italia, il volontario a servizio del 
Reich deve sentirsi orgoglioso d collaborare in una terra che combatte per la stessa causa 
italiana e che necessita di forza lavoro per superare quel periodo storico in cui le sue forze 
“vitali” sono impegnate al fronte: 

Anche quest’anno un largo contingente di lavoratori agricoli della nostra provincia e delle altre zone rurali d’Italia si 
recherà in Germania per la durata di sette mesi, onde contribuire con le braccia e con la provata esperienza al 
potenziamento della produzione agraria della nazione amica. La terza emigrazione dei lavoratori italiani avviene in un 
momento particolarmente difficile. Tutta l’Europa è conturbata dagli effetti della guerra. E perciò l’intima 
collaborazione che si manifesta anche nel nuovo trasferimento di lavoratori operai dall’Italia alla Germania, assume in 
questo momento un significato speciale di alta importanza politica. L’Italia mantiene decisamente i suoi impegni e 
marcia con gli amici sino in fondo, non perdendo di vista i suoi vitali interessi di Potenza imperiale. La Germania è in 
guerra. Una guerra che ha mobilitato tutte le migliori energie umane e le risorse economiche. L’apporto sensibile che i 
nostri bravi rurali daranno all’incremento delle colture e dei prodotti della terra è considerato pertanto dal popolo 

                                                           
168

 A.S.Ro, Pref. Amm., b.306, fasc. “Assistenza lavoratori in Germania”. 
169

 A. Lotto, Lavoratori bellunesi nel terzo Reich, in Emigranti a passo romano: operai dell'Alto Veneto e Friuli nella 

Germania hitleriana, cit., p.204 



47 

 

tedesco come una fraterna prestazione destinata ad aumentare ancora di più i vincoli di profonda amicizia fra i due 
grandi paesi.170 

Il Prefetto ha esortato i partenti a ricordare sempre l’opera del Fondatore dell’Impero e ad avere una fiducia 
incontrollabile nella vittoria finale, la quale coronerà questa epoca di eroismi e di sacrifici di tutto il popolo italiano.171 

…il popolo italiano ha dimostrato per lo stile e il fervore costruttivo di opere civili e guerriere, di essere da annoverare 
tra i più grandi del mondo. E’ quindi dovere di ogni camerata presente che questo riconosciuto primato va difeso con 
ogni mezzo nel nome del Duce, fondatore dell’Impero.172 

E’ indubbio che un sentimento rispettoso nei confronti del fascismo dovrebbe essere innato 
nei partenti in quanto i lavoratori italiani godono, almeno fino al 1943, di grandi benefici, 
che non possono essere paragonati a quelli “riservati” agli altri lavoratori provenienti da 
altri paesi europei. L’assistenza fisica, psichica e morale che corrisponde all’invio di medici, 
preti e cuochi italiani in Germania ne è la più evidente prova. I lavoratori godono anche del 
diritto di essere assistiti e salvaguardati  a livello sindacale. Sono abbastanza frequenti le 
visite sindacali e ufficiali di ambasciatori e di delegati, come la visita avvenuta nel mese di 
agosto 1940 in Sassonia e in Turingia, dove si trovano molti  degli operai polesani. Durante 
queste visite ufficiali assumono un particolare rilievo i capisquadra, che oltre al ruolo di 
rappresentanza, fanno da intermediari. Come alla partenza, le visite ufficiali, si trasformano 
in cerimonie, dove spiccano saluti di rito tra ufficiali e capisquadra, il pasto veloce ma 
sostanzioso, a testimoniare nuovamente il buon livello di trattamento, e canti fascisti come 
“Giovinezza”. La visita dell’ambasciatore Alfieri nell’azienda von Nette di Grobsleben in 
Turingia è documentata e riportata dalla stampa: 

L’ambasciatore Alfieri, così vicino ai lavoratori italiani che si trovano in Germania e così provvido per tutte le loro 
necessità, ha naturalmente visitato anche i polesani. Ovunque li ha trovati lieti, operosi, entusiasti, diligentemente 
intenti alle loro fatiche e partecipi, con ansia oltremodo fiduciosa, alle vittoriose imprese guerriere dell’Italia 
fascista(…)L’ambasciatore Alfieri, dopo aver salutato i lavoratori ferraresi, riparte per Gobsleben, ove - scrive Enrico 
Massa- l’azienda Nette occupa da tre anni la medesima squadra di operai di Rovigo, ciò che basta a dimostrare come 
anche qui dotare di lavoro e datori d’opera si diano piena e reciproca soddisfazione.173 

Oltre a rappresentare l’Italia, come ricordano le autorità al momento della partenza, il 
volontario ha anche il dovere di mantenere i rapporti con le famiglie, aggiornandoli sulle 
sue condizioni in maniera stabile e continuativa al fine di non sconvolgere ulteriormente i 
rapporti famigliari e di mantenere un certo equilibrio sociale: 

Venti minuti prima della partenza è giunto il Federale che ancora ha voluto porgere agli operai il saluto del Fascismo 
polesano, e inoltre per ricordare ai partenti tutti i doveri che loro incombono quali fascisti e quali membri di famiglie 
cha desiderano essere in continua tranquillità, essere cioè tenute al corrente della nuova vita dei loro congiunti.174 

                                                           
170

 3300 rurali polesani partenti per la Germania. Rapporto ai capi di zona dei Sindacati dell’agricoltura, in  “Il 

Gazzettino”, 28 marzo 1940.p.4. 
171

 Contingente di lavoratori dell’industria partito per la Germania. Il saluto del Prefetto e del Federale, in  “Il Polesine 

Fascista”, 10 novembre 1940, p.4. 
172

  La partenza delle “Casacche turchine”per la Germania, in “Il Polesine fascista”, 13 maggio 1938, p.4 
173

 L’ambasciatore Alfieri visita in Germania i lavoratori polesani, in “IL Gazzettino”, 18 agosto 1940, p. 4. 
174

 Un’altra schiera di operai edili partita per la Germania. L’omaggio al Sacrario e il saluto del Federale, in  “Il Polesine 

Fascista”, 12 aprile 1939, p.4. 



48 

 

2.9. LE PARTENZE DELLE “CASACCHE TURCHINE” PER LA G ERMANIA 

Ieri mattina la città è apparsa insolitamente animata e colorita per l’affluire continuo in tutta la mattinata dei rurali 
partenti per la Germania, che vestiti della loro casacca turchina sopra i calzoni grigioverdi, spiccavano fra la folla 
convenuta a Rovigo in occasione del mercato settimanale.175  

Stanotte, alle ore 24.10, lascerà la stazione di Rovigo, in treno speciale, il primo scaglione di rurali avviato a fecondare, 
in base ai nostri accordi, le terre del Reich.(…) I partenti affluiranno nel Capoluogo nelle prime ore del pomeriggio di 
oggi in perfetto equipaggiamento, e verranno concentrati nella palestra di Viale Trieste, donde alle 20 si inquadreranno 
per sfilare nelle vie della città e per recarsi a deporre una corona di alloro sull’ara dei caduti fascisti e una sul 
monumento dei Caduti in guerra.176  

La partenza dei primi gruppi  di lavoratori agricoli destinati a portare la loro capacità di 
lavoro nel “paese amico”viene osannata nel Polesine Fascista, il quotidiano locale, 
soprattutto nella prima parte del ’38. L’annuncio delle partenze viene esaltato con qualche 
giorno di anticipo e ricordato fino al giorno prestabilito, come succede durante le partenze 
dei primi scaglioni,che devono avvenire il 18 marzo 1938, ma annunciate già il 15 marzo e 
ribadite per i giorni successivi. Lo stesso accade nell’aprile ’39, quando gli articoli 
dell’imminente viaggio dei rurali, fissato per il 4 aprile,  iniziano ad apparire dal 2 aprile si 
susseguono nei giorni seguenti fino a terminare  il 5 aprile con il resoconto dettagliato della 
cerimonia di partenza del contingente.  

Negli articoli che descrivono l’imminente partenza dello scaglione vengono celebrate le doti 
del “polesano tipico”: un uomo in forza, abituato alla fatica ma sempre entusiasta di servire 
il paese:  

I rurali polesani si prestano a varcare nuovamente la frontiera del Brennero con rinnovato entusiasmo e con quella fede, 
che li ha sempre distinti in tutte le imprese di pace  e di guerra. Essi partono tecnicamente preparati alle vicende dei 
campi, animati da un profondo spirito di disciplina e guidati da un alto senso di dignità: ancora una volta essi sapranno 
dar prova della loro capacità e del loro valore sì da meritare l’ammirazione degli agricoltori tedeschi meglio ancora 
dello anno passato.177  
 

Molto comuni sono anche i riferimenti alla natura del “polesano” in relazione al contesto in 
cui egli si trova a vivere: una terra in costante pericolo di inondazioni del fiume Po: 

Il lavoratore polesano conosce la dura fatica dei campi e l’ama ed è abituato alla lotta continua per strappare nuove terre 
alle acque, sa vivere duramente sulla terra e pericolosamente in guerra. Nulla lo arresta: ogni occasione ogni contrarietà 
è buona per affermare la capacità, il coraggio, la disciplina, l’eroismo del popolo del popolo italiano  che cammina 
sicuro e possente nei posti  d’avanguardia della rinascita italica 178(….) 

Dopo l’elogio al carattere forte e fermo dei lavoratori polesani, la seconda parte di questi 
articoli riguarda la meticolosa organizzazione delle partenze curata dalle autorità e la 
preparazione culturale fornita da corsi professionali: 
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Il consigliere nazionale Franco Angelini ha loro riservato un particolare trattamento e essi gli sono particolarmente 
riconoscenti e si impegnano fin d’ora a tenere ancora più alto il nome della Patria, alla cui grandezza essi consacrano 
ogni loro virtù. Il segretario dell’unione ha curato con ogni scrupolo la preparazione dei lavoratori partenti: ha istituito 
per loro corsi di istruzione professionale e culturale, corsi di carattere sindacale e corporativo, corsi di tedesco perché 
imparassero almeno i primi elementi di lingua tedesca: sono stati distribuiti vocabolarietti e libretti contenenti gli inni 
della guerra e della rivoluzione. 179  

Nel 1940 il numero dei rurali polesani che intende partire per la Germania per essere adibito 
ai lavori agricoli aumenta sensibilmente e conseguentemente a questa massiccia richiesta, 
aumentano anche gli effettivi controlli su chi può effettivamente partire. I partenti dei primi 
mesi del 1940 sono 3500, contro i soli 3300 richiesti sulla carta.180 

Il reclutamento è stato severo e sono stati esclusi gli analfabeti, come rigorosissimo è stato il controllo medico.181 

E’ dopo il 1940, quando il conflitto è ormai avviato, che attraverso la stampa si sottolinea il 
fatto che l’operaio partente deve ritenersi “come un soldato” su cui grava la responsabilità di 
tenere alto il nome dell’Italia in una terra straniera, seppur amica.182 

2.10. IL RITUALE DELLA PARTENZA 

Le informazioni che riguardano le partenze sono in parte ricavati da elenchi poco leggibili, 
dati statistici e studi  sull’emigrazione, ma il modo in cui avveniva il distacco dei volontari 
dalla terra natia è riprodotto dai quotidiani nazionali e di partito. Se dagli atti ufficiali 
appaiono date, cifre e percentuali che rilevano l’adesione massiccia agli impieghi forniti 
oltralpe, le descrizioni fatte dalle testate giornalistiche ci rivelano la maniera del tutto 
insolita, rispetto alla tradizione dell’emigrazione, di accompagnare i lavoratori volontari.  

Mettendo a confronto il settimanale della Federazione trevigiana dei Fasci di 
Combattimento “Il Piave” con gli articoli, che descrivono le partenze dei rurali polesani 
apparsi nel quotidiano di partito locale, Il  Polesine Fascista, si riscontrano numerose 
analogie. “Il Piave”, preso in esame dallo studioso Luigi Urettini per descrivere gli 
emigranti trevigiani in Germania, parla, come fa il rodigino Polesine Fascista, di scene 
paragonabili a parate militari che promuovono la laboriosità e il forte senso di responsabilità 
italiana. I partenti diventano quindi durante il rituale della partenza oggetto del Regime, che 
li utilizza per autocelebrarsi come una potente nazione, che è fiera di poter collaborare con 
la nazione amica tedesca. Per questi motivi, gli storici che hanno analizzato le partenze di 
italiani come volontari per il Reich tra il 1938 e il 1943, parlano chiaramente di 
“militarizzazione”183, ossia non di un flusso migratorio spontaneo dettato da necessità 
immediate di ogni nucleo famigliare, ma di una ondata migratoria fortemente orchestrata e 
diretta dallo stato per scopi economici nazionali e non privati. I bisogni che spingono il 
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soggetto a prestare la propria opera in Germania si annullano e anche se almeno nei primi 
anni i lavoratori riceveranno un dignitoso tornaconto economico, lo sforzo dei volontari 
polesani e italiani verrà abilmente sfruttato a favore del regime. 

Ad ogni partenza di lavoratori polesani dalla divisa grigioverde, si assiste ad un vero e 
proprio rituale, attentamente elaborato da Roma,184  svolto nel centro della città di Rovigo, a 
cui partecipano le autorità, il prefetto, i parenti nonché il popolo che saluta orgoglioso i 
compaesani diretti nelle terre del Reich. Le cerimonie si aprono in mattinata per concludersi 
nel pomeriggio con l’effettiva partenza dei lavoratori verso le vicine stazioni di raccolta che 
potevano essere Verona o Treviso . 

I rituali ufficiali consistono, di norma, nell’omaggio al sacrario dei caduti fascisti davanti al 
quale vengono deposte corone di alloro, (una portata da giovani operai e l’altra da donne 
anch’esse in partenza per la Germania) mentre la fanfara intona “Giovinezza” e nella 
successiva sosta presso la Casa della GIL, dove si tiene un rispettoso omaggio davanti alle 
lapidi dei Caduti per la grande guerra. Dopo questi riti ufficiali seguono i discorsi e i saluti 
delle autorità accorse: in genere il saluto del Federale ai parenti che ricorda ai lavoratori che 
devono dar prova da buoni polesani di capacità di rispetto e disciplina e quello del Prefetto 
della provincia che rinnova i saluti facendo di nuovo leva sul senso di onore e di 
responsabilità che questi operai, che rappresentano il Rodigino, devono sempre tener 
presente e preservare.  

Insieme alle autorità locali, che attraverso i loro discorsi tengono vivo l’orgoglio dei 
volontari in partenza, si aggiungono anche, soprattutto durante i primi anni che riguardano il 
flusso migratorio volontario in Germania altre autorità provenienti da Roma e dalla 
Germania per ufficializzare i riti di partenza, come, in occasione della partenza del primo 
scaglione dell’aprile 1939, il rappresentante del ministero del lavoro tedesco Werner 
Bendfeldt, responsabile dell’emigrazione dei lavoratori agricoli in Germania ed il 
Consigliere nazionale Marinoni i quali assistono alle ultime operazioni a completamento di 
tutto il vasto lavoro riguardante la verifica dei documenti e rinnovano attraverso discorsi 
elogiativi l’amicizia che lega i due popoli, quello tedesco e quello italiano accomunati dal 
grande senso del dovere e del lavoro. 

Ha preso poi la parola il Prefetto, il quale ha recato ai lavoratori il saluto affettuoso del Polesine rurale e fascista ed ha 
elogiato l’ardente spirito di sacrificio e la tenace volontà di lavoro che animano le fanterie dei campi, dicendosi certo 
che essi saranno, nelle terre del Reich, esemplari lavoratori e fedeli fascisti. Per ultimo ha parlato il Segretario Federale, 
che a sua volta ha espresso ai partenti l’augurale saluto delle camice nere polesane, affermando che essi, come quelli 
che li precedettero, sapranno tenere alto il nome e la tradizione di laboriosità della provincia, assicurando che il Partito 
sarà particolarmente vicino a loro e alle loro famiglie che qui rimangono.(…) Il Prefetto e il Federale con le autorità, 
sono scesi in mezzo alla massa dei rurali, cantando con loro gli inni della rivoluzione. Il Segretario dell’Unione ha poi 
impartito disposizioni per il viaggio esponendo il trattamento che loro compete.185 
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Dopo i discorsi si forma un corteo di lavoratori che sfila “perfettamente inquadrato”per le 
vie del paese cappeggiato da giovani fascisti e dalle autorità che presiedono per terminare 
alla stazione. Nel caso specifico del capoluogo di provincia, il gruppo militarmente 
inquadrato, passa per via Nino Bedendo, attraverso piazza Vittorio Emanuele, ritorna 
davanti alla sede della Federazione per poi passare per via Celio e dirigersi infine alla 
stazione186, dove i treni predisposti per la partenza sono ravvivati da molteplici strisce 
colorate con scritte inneggianti al duce e al Führer. 

Se la partenza prevede l’inserimento delle donne, il rituale viene distinto e prevede una 
coreografia differente: le volontarie, una volta arrivate a Rovigo, sono accolte e riunite nella 
“Casa della Massaia”, dove viene loro offerto un piccolo ristoro seguito da un vero e proprio 
pasto preparato nei locali dei Fasci Femminili, dove le operaie che si apprestano a varcare il 
Brennero, oltre a ricevere un soddisfacente ristoro, ricevono i saluti della Fiduciaria dei 
Fasci e, nel caso delle prime partenze, anche la visita di figure di spicco del fascismo di fine 
anni trenta, come l’ispettrice del P.N.F. Stelluti-Scala, pervenuta da Roma.187 

Ieri mattina la città è apparsa insolitamente animata e colorita per l’affluire continuo in tutta la mattinata dei rurali 
partenti per la Germania, che vestiti della loro casacca turchina sopra i calzoni grigioverdi, spiccavano fra la folla 
convenuta a Rovigo in occasione del mercato settimanale.188  

Grande attenzione è riservata alle donne che scelgono di partire per la Germania: una volta 
arrivate al capoluogo di Provincia, esse vengono accolte da altre camerate fasciste alla 
“Casa della massaia” dove le attende una atmosfera accogliente e rassicurante e la visita 
dell’ispettrice del P.N.F. che si interessa di tutta l’organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza di questa branca dell’attività femminile in seno al partito. 

Il pasto offerto dalle mense viene sempre menzionato e abbondano gli aggettivi che 
descrivono un robusto ristoro anche per sopperire alla mancanza di foto che possano 
testimoniare le attenzioni riservate ai lavoratori, in questo caso soprattutto lavoratrici:  

…man mano che esse giungevano alla stazione le donne sono state ricevute da camerate  e giovani fasciste e poi 
accompagnate alla “Casa della Massaia” dove è stato loro distribuito un buon latte e caffè caldo e pane. A mezzogiorno 
poi è stata preparata una mensa alla quale tutte le parenti han trovato ristoro avendo cura la Fiduciaria dei Fasci 
Femminili di provvedere affinché tutte queste camerate che si apprestavano a compiere un viaggio abbastanza notevole 
potessero ristorarsi per bene, di un piatto di minestra fumante e di un bel pezzo di carne e altro. 189 

Anche nei discorsi tenuti dalle autorità alla vigilia della partenza viene sempre ricordata la 
presenza  delle donne e si invitano in questa occasione tutti gli uomini a  condividere con 
loro l’attività lavorativa assegnata e a considerare le donne che si recano in Germania   
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come camerate cui è dovuta “quella cordialità e quell’assistenza come se si fosse 
nell’ambito di una grande famiglia”190. 

Contrariamente all’atmosfera ordinata ed inquadrata che regnava al momento delle partenze, 
tanto celebrata dalla stampa locale, gli studi  e le testimonianze raccolte da Adriana Lotto, 
dimostrano che le partenze da Verona, uno dei principali punti di raccolta del nord Italia, da 
dove partono i treni speciali per il Brennero, non fossero così disciplinate. Molti degli 
intervistati dalla studiosa, in partenza da Verona, ricordano di una partenza affannata, 
“frettolosa” e di vagoni stracolmi e “tutti sfondati”. 191 

Nel rituale della partenza non manca il riferimento alla folla sempre festosa che acclama con 
calore le “centurie disciplinate” che si apprestano a partire, evento anch’esso smentito dagli 
studi di Daniela Bonotto, che attraverso l’analisi della fotocronaca della partenza dei rurali 
trevigiani, fa emergere come l’obiettivo del fotografo durante le cerebrazioni sia sempre 
rivolto ai partenti, perfettamente inquadrati, e mai verso la folla festosa192: 

Giunti da quasi tutti i centri del Polesine in mattinata essi hanno trascorso alcune ore a Rovigo fatti segno alla più viva 
simpatia  della cittadinanza che ormai nutre per questi lavoratori che si susseguono di continuo nelle partenze una 
cordialità aperta che si rinnova di volta in volta.193 

Una folla di popolo che fa da ala al passaggio dei lavoratori e li saluta manifestando continue espressioni di simpatia a 
cui i rurali rispondono con quella rudezza espressiva e commovente ch’è loro caratteristica.194  

Una volta arrivati in Germania, sempre il quotidiano Il  Polesine Fascista riporta che i 
volontari saranno ancora una volta ricevuti dalle autorità, tra i quali l’On. Angelini, 
presidente della Confederazione dei Lavoratori dell’Agricoltura e dalle rappresentanze delle 
organizzazioni del Reich.  

Il segretario provinciale dell’Unione lavoratori dell’agricoltura, prof. Chiarelli, che ha accompagnato il secondo 
scaglione dei 850 rurali polesani recatisi in Germania ha inviato al Segretario federale da Halle, un telegramma 
assicurante l’ottimo viaggio e la perfetta sistemazione dei lavoratori nella zona ad essi assegnata nelle terre del Reich.195 

2.11. IL TRENO DELLA GIOVINEZZA 

Molta enfasi viene data al fatto che i partenti siano soprattutto giovani: lavoratori e 
lavoratrici tra i 18 e i 40 anni. Soprattutto durante le prime partenze del 1938 si tende a 
favorire la partenza della forza lavoro più giovane: 
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Oggi solo una minima parte di questi antichi emigrati ha potuto essere arruolata, perché nessun uomo al di sopra dei 
quarant’anni è stato imbarcato nella spedizione che vuole essere soprattutto una spedizione di gagliarde e ridenti 
giovinezze.196 

Per i giovani la scelta di partire come operaio volontario si rivelerà un’alternativa per evitare 
il richiamo militare, questo solo nei primi mesi della guerra, in quanto nel dicembre 1940 
verrà emanato una direttiva che escluderà dal reclutamento volontario i giovani appartenenti 
alle classi destinate ai reparti operativi delle forze armate. La gioventù richiesta per le 
partenze in Germania viene destinata alle forze armate  a partire dal 1940, con l’entrata in 
guerra dell’Italia. Si accettano solo un massimo di 10.000 unità da poter mandare al lavoro 
in Germania anziché al fronte, e questa alternativa viene sfruttata da molti giovani, che 
possono usufruire del provvedimento che sancisce l’esonero dal servizio militare per chi è 
temporaneamente all’estero.197 Si applicava invece l’ordine di precettazione, in forma 
punitiva, solo a coloro che il regime riteneva sovversivi o pericolosi, come gli antifascisti. 
Se durante il biennio 1938-39 a partire erano soprattutto giovani, che spesso si 
ricandidavano per la stagione successiva, a partire dal 1940 e quindi con l’effettiva entrata 
in guerra dell’Italia, la “giovinezza”, protagonista della prima fase delle partenze oltre il 
Brennero si vede costretta  a vestire la divisa militare.198 

Per le giovani donne, la cui storia all’interno delle emigrazioni rimane ancora oggi una 
questione nascosta e poco affrontata, vantaggi economici a parte, la Germania rimane un 
Paese all’avanguardia che ospita tradizionalmente un flusso migratorio privilegiato, 
considerabile d’elite.   

Come il resto del Veneto, il Polesine offre dunque alla Germania, in cambio di materie 
prime, rifornimenti e di un lauto alleggerimento della quota di disoccupati presenti nell’area 
del rodigino, la sua gioventù lavoratrice e “possente”: 

Migliaia di persone ricorderanno forse d’aver visto passare in questi giorni lungo i 1500 chilometri di percorso un 
convoglio eccezionale di tredici interminabili vagoni tutti pavesati di immagini del Duce e di Hitler e affollati ai 
finestrini di una massa enorme di giovinezze possenti che levavano alto le braccia agitando bandierine tricolori e 
germaniche e gridando i nomi dei due Costruttori.199 

Giovinezza non è solo il riferimento a questi convogli pieni di persone forti e robuste nel 
fiore della vita, ma è anche il titolo dell’inno del partito fascista, il cui canto accompagna 
queste partenze. A quanto scrivono i giornali, riportando gli articoli che riguardano i rurali 
polesani, Giovinezza viene cantata prima di partire, nei treni, come segno di 
incoraggiamento, nelle stazioni al confine come segno di benvenuto e come prima 
manifestazione di accoglienza e in onore delle autorità e degli ambasciatori che vanno in 
visita ai lavoratori italiani nelle aziende agricole e nei campi di lavoro.  
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Una scena che ricorderemo sempre con viva emozione, fu l’arrivo a Mittenwald subito dopo l’ex-confine austriaco. 
Sulla banchina un gruppo di suonatori bavaresi con le grandi piume infilate nei cappelli alpini intonano l’inno 
Giovinezza. Fu un visibilio e un coro possente di voci che si levò sulla piccola stazioncina, avvolse del suo palpito 
gioioso le grandi bandiere tricolori che fraternizzavano con quelle germaniche.200 
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Terza parte: 

3.1. LA PIANIFICAZIONE DELL’ EMIGRAZIONE: LE TRATTATIVE  

Frutto di accordi presi nel 1937 tra Italia e Germania per sopperire ai bisogni di materie 
prime, da parte italiana, e per colmare la lacuna di manodopera oltre il Brennero, l’inizio 
della migrazione di volontari italiani verso le terre del Reich verrà fortemente sorvegliato e 
accuratamente pianificato dalle due Nazioni.  

L’invio di manodopera italiana in Germania sarà a tutti gli effetti la ricompensa per le 
consegne e il rifornimento di materie prime alla Penisola. A partire dai primi accordi 
economici del 1937 e più specificatamente con i successivi del 24 febbraio 1940, le scorte 
italiane di carbone, alluminio, materiale siderurgico, cromo, naftalina, oli combustibili, 
manganese, glicerina, macchine utensili e armamenti provengono tutte dalla Germania, che 
in cambio pretende un aumento dell’invio della forza lavoro italiana.201 Se l’Italia dispone di 
un’elevata percentuale di braccianti, che al Paese alleato mancano, esse diventano una 
palese merce di scambio, che anche la Germania sfrutta per i suoi piani di riarmo. L’Italia 
diventerà quindi il più importante bacino da cui attingere manodopera industriale 
qualificata. 

L’avvio dell’assunzione di manodopera italiana da inviare in Germania si apre ufficialmente 
nella primavera del 1937 con le prime richieste di manodopera rurale avanzate 
dall’ambasciata tedesca di Roma per poi raggiungere l’apice nei mesi dell’ estate seguente.  
Si richiede preferibilmente manodopera femminile, perché pagata meno, e parlante tedesco. 
L’attenzione  dunque è rivolta inizialmente alla popolazione del Sud Tirolo, quindi cittadini 
italiani parlanti lingua tedesca, da impiegare nell’agricoltura del terzo Reich con contratti 
annuali rinnovabili. Nonostante le resistenze italiane, soprattutto per quanto concerne il 
reclutamento femminile in quanto si teme “l’inquinamento della stirpe”202, le richieste 
vengono comunque di norma accettate e soddisfatte, anche se a volte in via parziale (come 
nel caso dell’invio delle donne, che non arriverà mai oltre il 30% sul totale dei partenti). 

Solo più tardi Berlino rivolgerà la sua attenzione  ad un ventaglio più ampio di lavoratori, 
anche ai non parlanti tedesco, vista la disponibilità non sempre totale della nazione amica.  

Approvando quindi questo flusso migratorio, dal canto suo la dirigenza fascista esegue, un 
minuzioso studio che riguarda le possibili zone italiane in cui effettuare l’ingaggio, ossia  
zone in cui il problema  dell’inoccupazione bracciantile è all’ordine del giorno e difficile da 
arginare. Dagli studi effettuati da Mantelli, il numero dei volontari da inviare in Germania 
nel corso del 1938 sarebbe una cifra poco meno inferiore alle 30.000 unità, provenienti per 
la maggior parte dall’Italia settentrionale: Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Lombardia, con 
le eccezioni della provincia di Bari e dell’Aquila. L’agricoltura della Germania che 
privilegia la coltivazione della patata e della barbabietola, è molto simile a quella dell’Italia 
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settentrionale e anche per questo motivo, per il reclutamento di manodopera, si pensa alle 
zone della pianura padana, già abituata a questo tipo di lavori. 

A questo proposito, la commissione speciale della CFLA stende un dettagliato rapporto sui 
possibili Fremdarbeiter e si ipotizza che la percentuale di braccianti della provincia di 
Rovigo da mandare nelle terre della Germania centrale possa essere attorno al 7,3%203 
rispetto al totale dei partenti. 

Da parte tedesca, diventa subito chiaro che gli accordi del 1937 contengono cifre non 
veritiere e troppo basse  rispetto all’effettivo fabbisogno di manodopera nel settore primario, 
che si aggirerebbe non  a  qualche centinaio di lavoratori stagionali, ma di decine di 
migliaia. 

La Germania non è nuova al reclutamento di personale stagionale da impiegare nelle sue 
terre e la maggior parte dei lavoratori è reclutato in Polonia, Cecoslovacchia, Austria, 
Ungheria e Jugoslavia. Il fatto che la Germania abbia richiesto forza lavoro all’Italia è da 
considerare, secondo il quotidiano di partito, come un evento assolutamente lusinghiero e un 
alto riconoscimento alla capacità produttiva degli italiani. 

Subito dopo gli accordi di fine 1937, la stampa da l’annuncio dell’avvenuto accordo 
sottolineando i benefici che questa collaborazione fraterna fornirà all’Italia togliendo molti 
braccianti delle zone agricole più arretrate dalla disoccupazione. Lo stesso accadrà anche in 
Germania: anche nel Reich saranno gli organi di stampa ad annunciare la permanenza, nelle 
zone rurali, di lavoratori italiani stagionali, che presteranno il loro lavoro per risanare 
l’economia d’oltralpe.204 

Sempre attraverso la stampa italiana si annuncia che vi sarà una commissione che valuterà 
le condizioni psicofisiche dei lavoratori e che la cernita degli elementi idonei sarà fatta 
direttamente dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura.  Questi saranno poi 
raggruppati in squadre da 10 a 25 uomini ciascuna con a capo un caposquadra, 
precedentemente formato, un cuoco e un interprete.  

I contadini che partiranno continueranno a fruire di tutte le misure previdenziali disposte dal 
Regime, come se si trovassero al lavoro in patria e godranno anche di tutte le altre 
assicurazioni previste dalla legislazione tedesca del lavoro. Ogni lavoratore potrà inviare in 
Italia i suoi risparmi con un tetto massimo di 2900 lire.205 Gli accordi dal 3 dicembre 1937, 
inoltre,  sembrano essere chiari sulla questione del denaro da inviare in Patria: ogni 
lavoratore può inviare a casa, con un cambio di lire 7,65,  al massimo 380 marchi, poi alzato 
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a 400, una discreta cifra, ma inferiore alle aspettative dell’italiano, che molto spesso inviava 
di nascosto, anche a costo di essere intercettato, il denaro nelle buste.206 

Le popolazioni venete, insieme con il Friuli daranno circa  metà forza lavoro, rispetto ai dati 
complessivi italiani al Reich207 e costituiranno una vera e propria forza, prima per lo 
sviluppo dell’industria e poi per il sostentamento durante il conflitto. E’ significativo, come 
riporta Del Fabbro, che il termine “Furlan”, cognome tipicamente veneto, sia entrato nella 
parlata quotidiana tedesca come sinonimo di italiano.208 Sono soprattutto le popolazioni 
alpine della provincia di Belluno e di Udine, allora amministrate dal Veneto, ad offrire un 
numero consistente di manodopera. Queste popolazioni sono abituate ai lavori stagionali, 
soprattutto nei mesi di improduttività, che andavano da novembre ad aprile.209 

Come evidenzia Mantelli, questi rapporti economici non saranno gestiti con un rapporto 
paritario, ma con l’entrata in guerra, l’Italia sarà sempre più soggetta alle importazioni 
tedesche, da cui dipende gran parte della sua economia. Durante il biennio 1940-41 l’Italia 
cede alla Germania più di 200.000 lavoratori di cui 50.000 appartenenti alla categoria degli 
operai qualificati, sottratti alle industrie italiane. E’ significativo il dato che dal 1941 la 
Delegazione permanente tedesca  per l’economia di guerra  gestisca direttamente la forza 
lavoro da mandare oltre il Brennero. 210 La macchina dell’ingaggio dei braccianti e dei rurali 
da mandare in Germania rallenta con l’inizio del 1941, quando anche l’Italia è in conflitto e 
anch’essa necessita di un certo numero di uomini da mandare al fronte e altri che possano 
lavorare per coprire i bisogni minimi del Paese. Nonostante il bisogno di manodopera anche 
per il Fascismo, le partenze vengono comunque organizzate:  nella primavera del 1941 
lasciano il paese, sempre su base volontaria poco meno di 2.500 unità solo nella provincia di 
Rovigo.211 L’Italia non può rifiutare le richieste del Reich, da cui dipende il futuro 
approvvigionamento di materie prime. Per mantenere gli accordi relativi al numero 
massiccio di forza lavoro pretesa del Reich, il governo italiano sceglie la scorciatoia di 
arruolare persone di tutte le regioni, anche regioni più disagiate, i cui sindacati non riescono 
a far fronte neanche ai minimi bisogni degli agricoltori. 

Dal 1942 gli accordi da entrambe le parti vengono portati a termine solo parzialmente dai 
paesi alleati, in quanto sia l’economia italiana che quella tedesca si trovano in situazioni di 
estrema sofferenza. L’Italia avrebbe bisogno di risorse per sé e per la Libia e la Germania 
della forza lavoro, che ormai scarseggia anche nel Paese alleato, in quanto impegnato nel 
conflitto.212Il Reich riesce a colmare la sua lacuna di manodopera attraverso l’utilizzo degli 
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“Ostarbeiter”, i civili sovietici portati a lavorare in Germania dal 1942, mentre l’Italia, che 
pure ottiene una riduzione sui contratti di lavoro degli operai industriali,213 lamenta lo scarso 
rifornimento di risorse tedesche. 

Nel 1942, nonostante i continui accordi bilaterali, la cifra di forza lavoro da inviare in 
Germania si aggira intorno alle 29.000 unità214, di cui solamente 800 emigranti provenienti 
dal Rodigino: cifra appena superiore alla metà  rispetto alle annate di reclutamento 1939, 
1940 e 1941 (in quest’anno gli operai in partenza saranno circa 70.000). Questa 
diminuzione risente pesantemente del clima di astio che ormai si respira in Germania e del 
conflitto, che anche in Italia richiede sempre più forza lavoro. Le stesse perplessità e gli 
stessi limiti regnano nelle contrattazioni italo-tedesche del 1943, con risultato però sempre 
positivo per la Germania, che riesce ad accaparrarsi, alla vigilia della capitolazione italiana, 
ancora 10.000 operai, di cui 3 scaglioni di rurali polesani  comprendenti circa 200 persone 
ciascuno,  fra il febbraio e il marzo 1943.215 Quell’anno  vede un netto peggioramento delle 
trattative che riguardano lo scambio di risorse di manodopera tra i due paesi; la Germania 
rifiuta gli accordi e, in previsione di ulteriori peggioramenti, il governo italiano cercherà, a 
partire da quella data, di far rimpatriare il numero maggiore possibile di operai, per non 
abbandonarli in una terra tedesca senza ormai alcuna garanzia assistenziale. Anche se il 
Governo italiano chiede il rimpatrio dei suoi operai, Berlino adotterà tutte le tecniche 
possibili per ostacolare l’esodo.  In data 8 settembre 1943 Mantelli calcola che più di 11.600 
operai italiani siano rimasti ostaggi in Germania216, che insieme agli IMI, gli internati 
militari italiani, d’ora in poi vivranno in condizioni sempre più precarie in quanto 
considerati, da ex “alleati”, “traditori”. 

Il reclutamento dall’autunno 1943 non avverrà, dunque, sempre per mezzo volontario: fino 
alle prime settimane del 1945, per ottenere forza lavoro italiana, la Germania utilizzerà 
mezzi coercitivi, sia nella penisola che nei territori occupati, fino ad arrivare al numero di 
circa 88.600 unità.217  

3.2. LA PIANIFICAZIONE DELL’EMIGRAZIONE IN POLESINE   

Le aree interessate al reclutamento sono quelle che più si avvicinano alla fisionomia dei 
terreni tedeschi. I lavoratori saranno quindi reclutati scegliendo tra le provincie dell’Italia 
settentrionale di Venezia, Ferrara, Rovigo, Modena, Bologna, in quanto esse hanno le stesse 
colture tipiche dei paesi del Nord quali la barbabietola, le patate, il grano e la segala e 
presentano (anche se quest’ultima notizia non viene riportata dai giornali) un forte e 
preoccupante numero di disoccupati. 
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Tra  il 1938 e il 1939 sono diversi i contingenti di Polesani che partono in qualità di 
volontari per lavorare nelle terre del Reich. I primi scaglioni partono tra il 15 marzo e il 15 
aprile del ‘38 per essere impiegati nelle provincie di Magdeburgo, Anhalt, Sassonia e 
Baviera: si tratta di scaglioni, in media di 600 persone uomini e donne di età adulta, che si 
dedicheranno prevalentemente della coltivazione della barbabietola da zucchero e da 
foraggio, di sementi, ortaggi, lino, cereali e patate.218 Secondo le disposizioni dettate dal 
Reich, un contingente di 2.100 persone della provincia di Rovigo doveva raggiungere la 
Germania, ma alla terza partenza del maggio del 1938 sono già 2.400 i rurali polesani che 
varcheranno il Brennero. Il Polesine Fascista giustifica questo aumento come un 
“significativo riconoscimento” alle doti del lavoratore agricolo polesano “fornito di una 
provata fede fascista e di tenace laboriosità”.219 

La scelta di andare in Germania per i Polesani e in generale per le popolazioni del nord-est è 
dettata da scopi pratici: si ha la possibilità di ottenere di più lavorando in contesti 
nettamente superiori qualitativamente, si è inseriti in un paese straniero, ma “amico” per cui 
il disagio iniziale  dello spaesamento si riduce ad un “superficiale adeguamento”220 che non 
avrebbe richiesto uno stravolgimento totale della routine quotidiana. 

La provincia di Rovigo, insieme a quella di Modena, Ferrara e Padova, dovrebbero fornire 
secondo gli studi dell’ambasciata di Roma, che tiene conto non tanto del numero di 
volontari, ma delle analogie delle colture e del numero di disoccupati del settore primario, il 
numero più alto di braccianti: circa 2.100 lavoratori per area, cifra che verrà 
approssimativamente rispettata anche nel Polesine.221 Anche nel 1939 le prospettive sul 
totale degli emigranti rispettano le cifre preventivate dal Regime e proprio nel rodigino la 
somma dei partenti supera le aspettative anche di diverse centinaia, fino a toccare la quota di 
3.800 lavoratori e più di 3.300 l’anno successivo222, numeri così elevati, probabilmente da 
ricondursi ai salari vantaggiosi ricavati in poco meno di un anno.  

L’INIZIO DEL RECLUTAMENTO SECONDO IL POLESINE FASCISTA 

Il tema del reclutamento dei lavoratori compare nel quotidiano di partito Il Polesine 
Fascista a partire dal febbraio 1938, dove si ribadisce, che in seguito ai protocolli stipulati 
prima a Roma il 28 luglio del 1937 e poi a Berlino il 3 dicembre 1937 dall’on. Angelini, tra 
i governi d’ Italia e Germania, si prevede il reclutamento di 25 mila lavoratori agricoli 
italiani con destinazione aziende dedite al settore primario della Germania. Tali accordi, 
compresi all’interno del quadro d’intesa dell’Asse Roma-Berlino, sanciscono ancora più 
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concretamente la vicinanza sociale ed economica di Italia e Germania, come testimonia il 
quotidiano di partito nel febbraio del 1938: 

L’asse Roma-Berlino, guarentigia di salvezza e tutela della pace europea, rivela così la sua consistenza e la sua forza 
anche sul terreno sociale, oltre che su quello politico, economico e culturale. Su quello politico, come baluardo contro 
l’insidia bolscevica; su quello economico come sistema integrativo e compensatorio delle risorse dei paesi oppressi dai 
monopoli imperiali di potenze privilegiate; su quello culturale tra le grandi rivoluzioni nazionali e popolari in corso; su 
quello lavorativo infine, come sistema organizzato di scambi di mano d’opera e energie creatrici.223 

Gli accordi per l’organizzazione del lavoro di italiani in Germania presi tra la 
Confederazione del Lavoro e dell’Agricoltura e l’istituto del Reich, vengono resi noti a 
partire dal marzo 1938, quando il Polesine Fascista riporta i vari passaggi del regolamento 
che sembra essere assolutamente a favore del migrante. Il lavoratore italiano godrà dello 
stesso trattamento economico del lavoratore tedesco appartenente alla stessa categoria. La 
parità di trattamento riguarda anche l’igiene, la sicurezza, l’orario di lavoro, la fornitura di 
attrezzi da lavoro. A carico del datore di lavoro sono le spese del viaggio, il contributo per i 
permessi di lavoro e la rispettiva autorizzazione per esso. Il lavoratore ha inoltre diritto “una 
volta adempiuti gli obblighi assunti”,  al finanziamento di un biglietto ferroviario fino al 
Brennero, ovvero fino al confine con l’Italia, mentre tutte le altre spese ferroviarie dal 
Brennero verso i luoghi di provenienza, sono a carico delle organizzazioni dei lavoratori 
dell’agricoltura in collaborazione con altri enti assistenziali.224 

Possono partire sia uomini che donne con età minima di 18 anni e massima di 45 anni per 
gli uomini e di 40 per le donne. Si indica anche che nei periodi in cui non fosse possibile la 
lavorazione dei campi a causa di agenti atmosferici, i lavoratori italiani potranno venire 
adibiti ad altri lavori aziendali in modo da assicurare la continuità dell’occupazione e 
dell’orario di lavoro prefissato.225 

L’orario di lavoro e le retribuzioni devono seguire gli accordi stabili. Generalmente valgono 
le seguenti regole: al lavoratore vengono concesse due ore libere al giorno fuori orario per la 
prima colazione, il pranzo e la merenda pomeridiana, l’orario di lavoro è comprensivo del 
tempo per il trasferimento in azienda e viceversa. Sempre nel Polesine Fascista è riportato 
anche che i lavoratori italiani riceveranno un compenso in natura con una fornitura di latte, 
carne, grassi, zucchero, sale, patate, farina.226 

Sarà concessa ad ogni squadra di lavoratori una abitazione collettiva in buono stato, divisa 
per sessi, provvista di un tavolo, sedia, lavabo e armadio con chiave e focolare ad uso 
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collettivo. La cucina sarà equipaggiata con mezzi per lavare, stoviglie e materiale 
combustibile.227 

3.2. GLI ALTRI FREMDARBEITER 

Sono diverse le nazionalità che a partire da metà ottocento affiancano i tedeschi nei lavori 
agricoli, nelle fabbriche, nel settore edile e nelle attività boschive.  Lavoratori polacchi, 
belgi, italiani e russi si susseguono nei lavori stagionali a partire dal 1860 fino alle soglie 
della Prima Guerra Mondiale. La Germania si avvale della manodopera straniera perché più 
conveniente, meno esigente sul piano rappresentativo, sicuramente più debole e quindi 
manovrabile. 

Nell’era guglielmina sono i migranti polacchi a rappresentare il gruppo più numeroso di 
lavoratori alle dipendenze dell’apparato produttivo tedesco. Essi godono di pochissimi 
diritti e tutele e spesso sono colpevoli di abbandono immotivato del lavoro proprio per 
sottrarsi alle ingiustizie tedesche. Per questo motivo i polacchi saranno sempre visti in 
maniera sospettosa dai datori di lavoro in Germania, che per evitare il continuo abbandono 
del posto di lavoro, da parte straniera, emanano, nel 1908, delle restrizioni che fanno leva 
sul possesso di un apposito permesso di soggiorno.228 

Oltre ai polacchi, anche i belgi e i cittadini dell’Europa dell’est vengono ospitati dalla 
Germania tra la fine dell’ottocento e il 1914, in prevalenza nei mesi di maggiore attività 
agricola: da aprile a novembre. 

Quando, con gli accordi del 1937, si programmano le partenze dei rurali dell’Italia 
settentrionale verso le terre del Reich, gli italiani sono senza dubbio la minoranza etnica più 
benvoluta nelle aziende agricole private e nelle fabbriche, sia perché rappresentano un 
valido aiuto proveniente da un Paese alleato, sia perché effettivamente, soprattutto nel 
settore edile, sono la nazionalità con l’esperienza e la preparazione maggiore.  

Rispetto ai polacchi gli italiani godono di un vitto e di un alloggio confortevole, di  garanzie 
assicurative  e non sono vittime di scherno o derisione. 

3.3. IL CIBO 

Il cibo gioca un ruolo fondamentale sia nel momento pre-partenza, che durante la 
permanenza oltre confine dei volontari polesani. 

Le descrizioni dei rinfreschi, delle mense, dei ristori e delle offerte di cibo vengono 
enfatizzate dal Polesine Fascista, sia negli articoli che parlano delle riunioni che precedono 
le partenze, sia nelle celebrazioni di piazza delle ore immediatamente precedenti all’invio 
dei treni in Germania. La protettiva e ostentata offerta di cibo ai volontari è una costante 
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sempre presente a dimostrare che il regime tutela coloro che affronteranno un lungo viaggio. 
L’occhio degli autori si sofferma soprattutto all’interno della Casa dei Fasci Femminili, 
dove, sempre prima della partenza, le massaie rurali che affronteranno il lungo viaggio oltre 
il Brennero, potranno beneficiare di un caldo e lauto pasto. Un piccolo rinfresco è servito 
anche dalle varie parrocchie al termine delle funzioni dedicate agli emigranti, durante le 
quali il parroco si riserva di elargire paterni ammonimenti. 

Per quanto riguarda il cibo servito in Germania, sia ai capisquadra, che ai lavoratori, si dice 
venga garantita una nutrizione abbondante, gradevole ed igienica. Anche gli alloggi, 
secondo quanto riportano gli articoli del Polesine Fascista,  che riassumono i contenuti 
principali delle riunioni dei capisquadra, corrispondono in pieno alle norme igenico-
sanitarie prefissate.  

Le reazioni italiane al vitto riservato ai volontari in Germania, fin da subito non 
rispecchiano le promesse fatte prima della partenza. Spesso i rurali lamentano di ricevere 
sempre porzioni di riso mal cucinato e di non poter mangiare pietanze secondo lo stile 
italiano. Nonostante il malcontento relativo al poco gradevole cibo tedesco, il trattamento 
riservato ai lavoratori volontari italiani, almeno fino al 1943, data che segna la capitolazione 
italiana, è ben diverso e vantaggioso rispetto agli altri fremdarbeiter, come slovacchi e 
polacchi. Ai lavoratori italiani viene riservato attorno al 15% in più, rispetto agli altri 
stranieri, sulle dosi settimanali di pane, farina, grassi, carne, latte magro e zucchero.229 

3.5. I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA 

La Germania non richiama verso le sue terre solo volontari che prestino il proprio servizio 
nell’agricoltura, ma anche operai, in particolare personale impiegato nell’edilizia, per i 
cantieri della Bassa Sassonia della Volkswagen di Stadt-des-Kdf-Wagens, la odierna 
Wolfsburg, e nella acciaieria del Konzern Hermann-Goring-Werke a Salzgitter.230 (si 
prevedono circa 10.000 operai231) 

Già a partire dal 1938 si hanno i primi contatti tra gli operai italiani e la Germania, con 
l’indiretto scopo di favorire i futuri scambi di manodopera: il regime, infatti, concedeva agli 
operai viaggi premio all’estero da spendere nell’ ”amica” Germania, al fine di conoscere un 
paese molto simile alla Patria natia per principi e stabilità.232 Nel maggio 1938 si conclude 
in Italia il primo viaggio di 30.000 lavoratori tedeschi che visitano la Penisola con gite e 
viaggi d’Istruzione. Il Polesine fascista annuncia, nell’articolo apparso il 26 maggio del 
1938, che si terrà a breve un viaggio simile per contraccambiare  la “gradita visita” dei 
camerati tedeschi. Si tratterebbe quindi di reciproci scambi, e non viaggi culturali, che 
hanno lo scopo della reciproca conoscenza e del consolidamento dei rapporti di due popoli 
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che hanno in comune ideali analoghi.233 Questi viaggi hanno durata settimanale e le 
destinazioni sono le più grandi città industriali tedesche: Berlino, Monaco, Norimberga, 
Stoccarda e Friburgo: 

…La durata di ogni viaggio è di otto giorni durante i quali i lavoratori avranno occasione di conoscere i luoghi più 
caratteristici della Germania, alcuni tipici stabilimenti industriali e le più importanti realizzazioni del 
nazionalsocialismo.234 

I primi contingenti, che portano manodopera edile volontaria oltre il Brennero, si 
completano quasi parallelamente ai convogli che accompagnano i braccianti, nel 1938, ma 
essi sono meno propagandati, in quanto il loro ingaggio non avviene tramite la 
mediazione/organizzazione dello stato. Almeno nei primi mesi, il reclutamento degli operai  
si può considerare solo  il frutto delle trattative  delle associazioni di categoria italiane e 
tedesche: il CFLI (Confederazione Fascista Lavoratori Industria) per l’Italia e la DFA 
(Deutsche Arbeitfront) per la Germania.  

Gli operai differiscono dai braccianti volontari sia per tipo,  che per la durata del contratto:  
in principio gli accordi riservati agli operai non prevedono un’assunzione che superi i  tre 
mesi lavorativi, a differenza dei nove mesi di base dei rurali. Il salario orario stabilito è di 
0,74 marchi per un capo-cantiere e di 0,54 marchi per un semplice manovale235, in ogni caso 
quasi il doppio rispetto alla paga italiana per le stesse mansioni. Oltre al buon rendimento, 
derivato dal lavoro edile in Germania,  l’ingaggio per i lavoratori edili si rivela quindi molto 
conveniente sia dal punto di vista economico, che personale.  

Gli studi di Mantelli parlano di 6.000 operai italiani, inviati in Germania solo nella  prima 
annata, provenienti dalle provincie settentrionali con un forte tasso di inoccupazione come: 
Belluno, Bergamo, Trento, Treviso e Udine. La provincia di Rovigo, oltre alle provincie di 
Vercelli, Padova, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Venezia e Forlì,  inizia a collaborare con 
la Confederazione Fascista dei lavoratori dell’Industria nella primavera del 1939236, quando 
viene inviato il primo contingente di operai polesani.  

I lavoratori dell’industria sono spinti dall’avventura in Germania soprattutto per 
specializzarsi e per guadagnare il più possibile. La Germania per molto tempo rappresenterà 
una potenza pressoché irraggiungibile dal punto di vista meccanico e tecnologico e molti 
testimoni italiani sono impressionati dall’organizzazione del lavoro nel Reich e dal suo 
essere all’avanguardia nell’ingegneria meccanica.237  

Insieme al vantaggio economico e all’esperienza maturata in un Paese nettamente superiore 
a livello tecnologico, che di certo sono i primi elementi che fungono da calamita per le 
migrazioni, anche la giusta classificazione del lavoro attira la massa. A differenza dei 
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lavoratori tedeschi, che sono tutti assunti nell’industria con qualificazione, i lavoratori 
italiani risultano sprovvisti di ogni titolo, anche del più generico. Così, per favorire il loro 
inserimento, i sindacati attribuiscono ai partenti qualifiche prima di partire. Questo 
inquadramento ha un immediato beneficio a livello economico, in quanto viene riconosciuto 
e adeguatamente retribuito.238 

Gli ammessi a tale espatrio sono operai senza limite d’età. Il Governo italiano sancisce che 
possano partire anche i lavoratori abili al servizio militare, purché di età superiore ai 30 
anni,  e non stabilisce limiti di età agli operai dichiarati riformati o parzialmente idonei o 
che siano in congedo in quanto aventi quattro o più figli a carico. Anche in questo caso, si 
tratta di un impiego temporaneo, non compatibile con la chiamata alle armi fino a trenta 
giorni dopo il rimpatrio.239  

A partire dal 1940 i protocolli che stabiliscono una nuova ondata migratoria di operai 
dell’industria diventano sempre più dettagliati e pretenziosi: nell’agosto del 1940 si 
richiedono 60.000 trasferimenti in Germania, operai da adoperare nel settore dell’edilizia e 
dell’industria estrattiva, siderurgica e metallurgica 240;  e nel 1941241 54.000 operai, una cifra 
più bassa, ma sempre rilevante. I lavoratori dell’industria italiana mandati in Germania 
costituiscono il 77% dei Fremdarbeiter che prestano la loro opera nel settore secondario nel 
Reich, questo perché il popolo italiano, a differenza della manodopera russa o polacca, 
presenta una certa specializzazione, anche se non paragonabile con l’esperienza tedesca.  

Il polo chimico di Montecatini e le provincie di Vicenza e Treviso sono le aree più affannate 
alla ricerca di offerte di lavoro per la Germania, prima che si diffonda un marcato rifiuto 
all’emigrazione, nella primavera del ‘41, a causa del susseguirsi di notizie sulle cattive 
condizioni dei lavoratori in Germania, sul vitto scarso e sul pericolo di bombardamenti. 
L’Italia, dal suo canto non vanta un alto numero di operai specializzati e gli stessi industriali 
italiani scoraggiano, e in qualche modo ostacolano, la partenza della loro forza lavoro 
qualificata, il cui numero è già fortemente diminuito a causa della chiamata alle armi. 
L’unico modo che gli industriali hanno per proteggere la produzione è l’invio della 
manovalanza più scarsa.242 Dalla metà del ‘41 il reclutamento degli operai diventa forzoso e 
obbligato e i futuri partenti spesso vengono estratti a sorte, sorteggiati tra gli occupati 
ancora celibi.243  
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GLI OPERAI POLESANI 

Anche se la prerogativa della provincia di Rovigo  rimarrà, per tutto il periodo pre e post 
bellico, l’invio di braccianti in Germania, a causa delle molte migliaia di unità in età da 
lavoro inserite nelle liste di collocamento o che trovano occupazione solo stagionalmente, la 
stessa zona offrirà braccia per i cantieri edili da inserire oltre confine. 

Le cifre che riguardano l’invio di operai polesani in Germania sono molto esigue rispetto, 
ad esempio, alla collaborazione offerta dalla provincia di Treviso. Esse riguardano solo 
pochi scaglioni (il Polesine Fascista parla di sei convogli di operai inviati tra il 1939 e il 
1941), formati da un numero ristretto di volontari: si parla da un minimo di 80 operai ad un 
massimo di 300 persone specializzate nell’industria. 

La provincia di Rovigo offre il suo contributo alla Germania inviando lavoratori 
dell’industria a partire dalla primavera 1939. A parlare dell’imminente partenza sono sia le 
testate nazionali come Il Gazzettino, che il quotidiano di partito Il Polesine Fascista, che 
non menzionano la specificità delle mansioni che andranno a svolgere gli operai, anche se 
gli accordi dello stesso anno prevedono figure specializzate come i metalmeccanici e gli 
operai edili. Nel 1939 sono i 95 operai edili polesani, ad essere ingaggiati per lavori di 
costruzione nella terra amica. Essi provengono dai paesi di Guarda Veneta, Badia e 
Crespino244, tutti situati nel medio-alto Rodigino, che hanno da sempre offerto una buona 
parte di forza lavoro anche nel caso del reclutamento dei rurali.  

Anche in questo caso, come avveniva per le partenze dei rurali, la stampa locale glorifica i 
partenti e l’opera che andranno a prestare in una nazione con una così alta cultura tecnica e 
un così avanzato settore secondario: 

Questo ripetersi di partenze di nostri lavoratori diretti a prestare la loro opera presso la nazione amica rappresenta la 
migliore prova dei rapporti che intercorrono fra le due grandi Nazioni e la loro concreta collaborazione imperniata sul 
lavoro.245 

Le partenze seguiranno un rituale analogo a quello dei rurali:  il punto di raccolta a Rovigo 
per i partenti dell’industria è la sede dei sindacati dell’Industria e dell’artigianato, da dove 
essi, come nel caso degli agricoltori in partenza per il Reich, vengono accolti dai dirigenti 
sindacali per le ultime direttive riguardo l’imminente esodo. Sempre rispettando il rituale 
della partenza, anche per gli operai edili è prevista la stessa “parata militare” per le vie del 
centro città. “Perfettamente inquadrati e vestiti tutti della divisa turchina con le ghette 
bianche”246, gli operai si dirigono a rendere omaggio al Sacrario dei caduti fascisti, 
deponendo una corona di alloro. La massima disciplina e il senso di appartenenza ad una 
grande Nazione “che ha conquistato un impero e che possiede tutti i requisiti per essere 
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rispettata e ammirata dal mondo”247, sono i presupposti che l’operaio volontario deve 
sempre avere ben presente e che sono rinnovati nel discorso del Federale che precede la 
partenza.  

Anche per gli operai è presente una folla acclamante e ci sono parole di incoraggiamento e 
di speranza: essi vengono visti come i portatori del buon esempio italiano e sono incaricati 
di portare ai compagni tedeschi l’espressione della più viva riconoscenza e simpatia, di cui 
il popolo italiano segue le vittorie: 

Dopo il saluto al Duce ordinato dal Federale, gli operai sono stati di nuovo inquadrati e quindi diretti alla stazione fatti 
segno delle più simpatiche dimostrazioni della popolazione che era numerosa a salutare questi forti militi del lavoro 
polesano.248 

Dopo i battaglioni delle fanterie rurali polesani che, in questo ultimo periodo di tempo, hanno lasciato le nostre contrade 
per recarsi temporaneamente in Germania, ieri si è avuta la prima partenza di operai dell’industria, che nel numero di 
ottanta mercé il fervido interessamento del partito, si trasferiscono nelle terre amiche della grande nazione tedesca per 
portarvi il prezioso contributo della esemplare e feconda fatica del lavoro italiano.249  

E’ sempre Il Polesine Fascista che annuncia, come per i lavoratori rurali, che anche gli 
operai riceveranno lo stesso trattamento professionale e previdenziale, compresa 
l’assicurazione per malattia,  riservata ai colleghi tedeschi, e che essi godranno della piena 
considerazione professionale. Oltre a questi benefit sono accordati ai lavoratori 
dell’industria altre condizioni speciali, quali: ferie due volte all’anno, assegni famigliari, 
cucine collettive, indennità di soggiorno, indennità di separazione dalla famiglia. Sono 
favorevoli anche le condizioni con cui inviare le rimesse: fissate per 88 dm mensili  al 
cambio di 6 L.250 Anche i lavoratori dell’industria, come i rurali,  saranno seguiti dai 
rappresentanti sindacali, sia nel periodo che precede la partenza, con la gestione delle e 
questioni burocratiche relative a documenti e equipaggiamento, che poi durante la loro 
permanenza in Germania tramite controlli e visite sindacali, garantite anche per questa 
categoria di lavoratori: 

Con gli operai edili è partito pure il Segretario dell’Unione dei Lavoratori dell’Industria il quale a Verona ha preso il 
comando dei 600 edili provenienti da sette provincie e affluiti, insieme con i  95 polesani, al treno speciale che li ha 
condotti verso la terra del Reich.251  

Nei giorni scorsi i partenti sono stati convocati alla Casa dei Lavoratori dell’Industria, dove il reggente dell’Unione, 
squadrista Giovanni Turchetti, dopo aver ampiamente illustrato le clausole contrattuali, si è reso minuziosamente conto 
dello stato di equipaggiamento di ciascun operaio, spiegando quindi la portata di tali trasferimenti nelle terre dell’amica 
Germania in un periodo in cui lo sforzo è teso al conseguimento della vittoria, che assicurerà al popolo italiano un 
avvenire migliore.  

Effettuata nel pomeriggio di mercoledì la consegna dei documenti personali di lavoro e relativi passaporti, gli operai si 
son portati nella palestra delle scuole comunali di via Marconi dove hanno alloggiato. Nelle prime ore del mattino del 
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giovedì il contingente ha iniziato con la massima disciplina, sottola guida del reggente dell’unione e dei vari funzionari, 
l’ammassamento alla stazione ferroviaria, ove era pronto un treno speciale.252 

LA CHIESA E LE MIGRAZIONI 

La chiesa partecipa a questo flusso migratorio dando la sua approvazione e in taluni casi 
anche la sua benedizione. Sebbene aleggi un clima di dubbio riguardo alle partenze, 
soprattutto nel caso di partenze al femminile, il clero non si oppone alle disposizioni del 
Regime e agli accordi economici tra Italia e Germania, ma assume anzi un ruolo 
complementare nel controllo degli emigranti. La chiesa veglia soprattutto sugli agricoltori, 
la categoria con una più radicata tradizione cattolica, affinché essa conservi i suoi valori 
basati sul sacrificio, remissione, risparmio e sulla dedizione al lavoro.253 Essendo quindi al 
corrente dei contingenti di operai e agricoltori che in massa lavorano nelle terre del Reich, la 
Santa Sede si preoccupa dell’invio sempre più consistente di cappellani nei campi e nelle 
aziende tedesche (secondo i rapporti di Mimmo Franzinelli, si passa da nove parroci inviati 
nel 1938, ai 25 del 1939, ai 35 del 1940 fino ad arrivare ai 40 nel 1942)254 e sul territorio 
nazionale si organizza per la formazione dei parroci, che dovranno supportare direttamente 
le famiglie degli emigranti. Significative sono le direttive che il vescovo di Vittorio Veneto 
emana per l’assistenza religiosa ai lavoratori e alle loro famiglie che prevedono: l’istituzione 
di una messa per i volontari in cui verranno rivolti gli “opportuni paterni ammonimenti” e 
l’organizzazione di un piccolo rinfresco in canonica dopo la funzione in cui il Vescovo avrà 
occasione di intrattenersi con il gruppo dei volontari e scambiare qualche parola con ognuno 
di loro.255 

Una serie di celebrazioni simili avverrà anche nella provincia di Rovigo: raduni con i 
volontari partenti, messe poco prima della loro partenza e fraterne riunioni dopo la 
celebrazione di questa, per impartire anche in questo caso benevole raccomandazioni, fanno 
parte della prassi che la diocesi organizza per ciascun scaglione di rurali che si appresta a 
varcare il Brennero. La pianificazione di questi procedimenti che precedono l’espatrio, in 
apparenza, solo un’altra forma celebrativa del perfetto meccanismo che circonda questo 
flusso migratorio programmato, verrà invece, nella pratica, vigilata dalla Sacra 
Congregazione Concistoriale, che desidera essere informata in merito, come annuncia La 
Settimana Cattolica: 

Si desidera che ciascun parroco, che ha in parrocchia lavoratori che partono, comuni alla Curia anche una breve 
relazione di quanto ha fatto.256 
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Anche nella provincia di Rovigo le funzioni religiose dedicate ai partenti non sono una cosa 
rara: soprattutto durante i primi anni che vedono la spedizione di diversi scaglioni di rurali 
polesani, il settimanale della diocesi di Adria La settimana Cattolica, da notizia di messe 
fatte in onore dei volontari in vari centri del medio–alto Polesine, come: Badia Polesine, 
Occhiobello e S. Pietro Polesine. E’ interessante notare come le funzioni religiose vengano 
distinte per sessi (la stessa cosa avviene anche nei rituali “laici” presso la Casa del Fascio 
che precedono le partenze), rimarcando così il timore che la chiesa nutre, seppur in maniera 
tacita, nei confronti della figura della donna partente, che distaccandosi dalla società protetta 
e non subendo il diretto controllo della famiglia in cui vive, potrebbe  essere al centro di 
situazioni promiscue, che la allontanerebbero dalla vita e dalla morale cristiana: 

Rispondendo all’invito dell’Associazione degli Uomini Cattolici, quasi tutti gli operai della parrocchia che nei prossimi 
giorni si recheranno a lavorare in Germania, sono intervenuti, lunedì mattina, alla S. Messa, celebrata per loro 
sull’altare della Madonna della Salute e si sono accostati alla S. Comunione.  

All’ultimo Vangelo, il celebrante, Mons. Arciprete, rivolgeva a quei cari figliuoli un paterno discorso nel quale li 
esortava a tener alto in terra amica ma straniera il nome dell’Italia Cattolica con l’onestà della vita, con un parlare 
corretto e con un continuo attaccamento al lavoro. Dopo la benedizione gli operai venivano regalati di un libretto di 
preghiere con dedica di Mons. Arciprete e di altri oggetti religiosi. Sappiamo che gli altri operai che non avevano preso 
parte alla cerimonia di lunedì, si sono accostai ai S. Sacramenti martedì mattina in Cattedrale. A cura del Fascio 
Femminile tutte le operaie della città si sono invece accostate ai S. Sacramenti nella Chiesa di S. Nicola, durante la S. 
Messa celebrata per loro da Padre Gregorio, martedì mattina. Alle presenti, alle quali è stata regalata, sempre a cura dei 
Fasci Femminili, una corona del S. Rosario, ha parlato il Rev.do Padre Cappuccino.257  

Lunedì 14, c.m., convennero alla parrocchiale gli operai partenti per la Germania. Quasi tutti si accostarono alla Madre 
Celeste, ricevettero gli auguri più cordiali e calorosi dal parroco, che li incita, anche a nome dell’anno scorso, a vivere 
integralmente la fede. Promettono di tenersi in relazione epistolare con i loro parenti e dinanzi all’altare della Madonna 
di Pompei, si votano alla Madonna affinché sia la loro patrona.258 

Anche quest’anno gli di S. Pietro Polesine destinati ai lavori agricoli in Germania, rispondendo all’invito  rivolto loro 
dal Vicario Spirituale, si raccolsero tutti, circa una ventina, nella chiesa parrocchiale per ascoltare la S. Messa per loro 
celebrata. Si accostarono tutti con edificante pietà alla S. Comunione dando un efficace e commovente esempio ai 
numerosi fedeli e parenti accorsi alla commovente cerimonia. Dopo la S. Messa il Vicario rivolse loro affettuose parole 
d’augurio e di monito che ascoltarono attentamente e distribuì a ciascuno, oltre il biglietto Pasquale, ricordi religiosi da 
portare con se come pegno delle benedizioni celesti. Gli emigranti, commossi, esternarono al loro Vicario tutta la loro 
riconoscenza assicurando di onorare in Germania anche quest’anno, con il loro contegno, la Religione e la Patria.259 

Con spontaneo ed edificante atto di fede, gli operai e le operaie che parto o verso i lavori agricoli in Germania hanno 
voluto all’altare del Signore attingere le energie necessarie allo spirito che li sostengano nel temporaneo distacco dalla 
Patria e dalla famiglia. Tutti in numero di settanta hanno ascoltatola S. Messa e hanno ricevuto la S. Comunione, dopo 
la quale fu loro impartita la benedizione Eucaristica. Il Rev. Arciprete ha loro rivolto paterne parole di assistenza e 
perseveranza sul bene, fedeli alle pratiche religiose, sull’adempimento del loro dovere, per far onore alla loro fede 
cattolica e alla Patria amata. Una bella medaglia della Vergine donata ai partenti porterà legato il caro ricordo della 
commovente cerimonia.260 

Il 22 scorso i quaranta partenti sono in chiesa a promettere di vivere tutta la loro Fede. Nel giorno stabilito ascoltano la 
S. Messa e fanno la S. Comunione, ricevono la benedizione Eucaristica e si uniscono sotto la protezione della Madonna 
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di Pompei.Poi prendono un modesto rinfresco presso la sede dell’ Azione Cattolica, dove alcuni membri delle sezioni 
maschili formulano i loro migliori auguri.261 

Anche la colletta a favore dei fratelli emigranti in Germania, pratica di cui si occupa la 
curia, è una pratica diffusa su tutto il territorio nazionale. La richiesta di offerte  sollecitata 
da parte della Sacra Congregazione Concistoriale indirizzate a tutti i Vescovi italiani, 
avviene alla fine di ogni anno a partire dalla fine del 1938. La lettera del novembre 1939 
inviata dal Cardinal Rossi al vescovo di Adria Guido Mazzoccco ringrazia la comunità 
polesana per l’invio delle offerte e confida in una simile opera di carità per l’anno avvenire: 

Mentre esprimo il mio vivo ringraziamento per la efficace cooperazione finora data per la vita e l’incremento di queste 
opera benefiche, confido che, anche quest’anno, nella prima domenica di Avvento- giorno stabilito dalla S. Sede per 
ricordare i fratelli lontani- l’Ecc. Vostra, nel Suo zelo pastorale, avrà cura che dai fedeli di codesta diocesi sia dato il 
consueto, generoso contributo di preghiere di offerte a vantaggio dei detti connazionali e a conforto dei volenterosi 
sacerdoti, che, con non poco sacrificio, consacrano il loro ministero e la loro attività per l’assistenza religiosa ai 
medesimi. Vostra Ecc. si compiaccia pertanto disporre perché i Rev. Parroci e le organizzazioni di Azione Cattolica 
siano tempestivamente interessati, affinché la colletta ottenga l’esito desiderato.262  

Anche la provincia di Rovigo invia puntualmente la somma del totale delle offerte raccolte 
nelle varie diocesi da destinare agli emigrati italiani. Vengono raccolte le cifre di lire 1213 
nell’agosto 1938, 1189 nel gennaio 1939, 1140 nel gennaio 1940, 1697 nei primi giorni del 
1941, di lire 1851 nel 1942, per poi avere un forte incremento e arrivare anche a triplicarsi 
con lire 5323 nel gennaio 1944 e lire 3305 nel 1943.263 

Le offerte “Pro Emigrantibus”, rigorosamente coordinate da Roma dal cardinal Rossi, si 
svolgono durante ogni prima domenica di avvento, giornata stabilita dal Papa, nella quale 
vengono ricordati gli italiani all’estero. Esse devono  tenersi in tutte le parrocchie di 
ciascuna diocesi d’Italia attraverso specifiche modalità, che il referente cardinal Rossi, 
all’approssimarsi della data ricorda nelle lettere inviate ai vari vescovi italiani. In 
particolare, nelle lettere che hanno come destinatario il Vescovo di Adria, Mons. Guido 
Mazzocco, viene ribadito che: 

1) Che la colletta a beneficio delle opere di assistenza religiosa agli italiani all’estero sia fatta in tutte le parrocchie e 
chiese di ciascuna diocesi la prima domenica d’Avvento; 

2) Che siano prevenuti e preparati i fedeli con opportune istruzioni da parte dei parroci, ed anche con tempestiva 
propaganda affidata alle Associazioni di Azione Cattolica; 

3) Che le offerte siano inviate direttamente , pel tramite delle rispettive Curie, alla S. Congregazione Concistoriale al 
più presto possibile.264 

Non manca anche la funzione propagandistica che si affianca alla politica del Regime da 
parte della Chiesa, che nonostante alcuni dubbi circa il possibile intaccamento alla morale 
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e alla fede cristiana dei partenti, è presente soprattutto nei dirigenti del clero. Un esempio 
riportato da Urettini è il discorso, chiaramente in tono politico, di mons. Antonio Giordani, 
responsabile del clero dedito all’assistenza religiosa in Germania per l’Italia, che in un 
discorso durante una visita ispettiva, esorta i lavoratori italiani ad essere orgogliosi del 
proprio lavoro perché anche da questo dipenderà la vittoria delle due Patrie da cui essi 
dipendono e prestano il loro servizio, in una guerra che ridimensionerà l’assetto 
europeo.265 

3.7. CAPPELLANI IN GERMANIA 

La presenza e il fondamentale lavoro svolto dai sacerdoti inviati come supporto degli operai 
e agricoltori, viene evidenziata, come riporta lo studio condotto da Urettini, attraverso àuna 
lettera di don Luigi Albrigo apparsa al settimanale diocesiano “L’Idea Giovanile” di Verona 
nella quale viene esaltato il lavoro “non privo di difficoltà” dei cappellani al lavoro, che 
provvedono a recitare il Rosario e alla lettura spirituale, in sostituzione della predica, vietata 
dalle istituzioni tedesche, ma soprattutto ad essere di “buon esempio”. Accanto  al valore e 
agli sforzi compiuti dai cappellani, don Albrigo ammira anche l’integra fede dei lavoratori, 
grazie alla quale essi continuano ad osservare i precetti della fede.266  

Il lavoratore italiano in Germania, non è assistito soltanto nelle sue necessità fisiche e materiali, ma riceve altresì tutte le 
prestazioni morali che possono contribuire alla sua tranquillità di spirito. Oltre i medici, i fiduciari e gli interpreti 
italiani assunti per la tutela dei suoi interessi di ordine fisico ed economico, gli sono vicini sacerdoti italiani che 
provvedono all’assistenza religiosa tanto nella città come nei campi isolati.267 

Anche l’assistenza religiosa non manca. Religiosi cattolici si recano sistematicamente a visitare i cantieri di lavoro, 
dove c i sono operai italiani per celebrarvi la Messa.268 

Tra le assicurazioni di cui disponevano gli operai in terra tedesca vi era la presenza di un 
cappellano in fabbrica, che garantisce l’assistenza religiosa. Questo tipo di servizio, che 
assicura un contatto e una corrispondenza costante con la Patria, è sicuramente sinonimo di 
affidabilità e sicurezza per colui che parte. Egli infatti non viene privato di nulla, nemmeno 
dal punto di vista morale e culturale: egli modificherà solo in lievissima parte il suo stile di 
vita, come annunciano gli inviti: 

La vostra settimana in Germania non sarà quindi sostanzialmente diversa da quella che passate in Patria: dal lavoro, allo 
svago, alle pratiche del culto, tutto rimarrà immutato, qualunque sia la vostra destinazione.269 

Il compito dei cappellani è fondamentale, non solo perché è una valvola di sfogo per i 
lavoratori ma si rende necessario per monitorare la situazione morale e disciplinare sia nei 
campi che nelle officine.270 
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Nella letteratura precedente il fascismo, l’emigrante, nonostante l’impegno ed il sacrificio, 
veniva considerato come una figura ambigua, perché incarnava l’uomo che 
momentaneamente esce dalla società per poi rientrare, non con nuove esperienze e con una 
visione più aperta del mondo, come diremo contemporaneamente, ma con valori promiscui 
e spesso fuorvianti. Colui che emigra veniva spesso etichettato come un “outsider”, una 
figura “borderline”, che poteva minacciare l’integrità della famiglia e, con la sua esperienza, 
poteva  contaminare i costumi tradizionali.271 Chi emigra, staccandosi sia dalla società che 
dalla fede, rischiava di perdere così l’identità nazionale. Il regime fascista, non volendo 
rischiare la perdita di valori, un risultato diretto delle migrazioni, oltre che a regolare le 
partenze,stabilisce anche che il soggiorno e la disciplina dei migranti vengano 
costantemente sorvegliati attraverso mediatori. Le figure che fungono sia da portavoce che 
da  guida morale, sono appunti i sacerdoti.  L’invio di preti da parte del regime, serve 
proprio a scongiurare il pericolo della promiscuità, (oltre che dell’annichilimento religioso), 
e a creare una comunità che rispecchi il più possibile i valori e le tradizioni della patria. 
Questa rete protettiva funziona fino al ‘43, poi si ritornerà allo sbando, perché il conflitto, 
sempre più aspro, farà saltare le condizioni assistenziali precedentemente accordate.272 

Non solo la corretta disciplina e il buon costume dell’italiano sono prerogativa del regime; 
gli stessi valori sono indispensabili anche per la chiesa, che vede queste trasferte lavorative 
come una minaccia per la morale cattolica. E’ la significativa partecipazione femminile, che 
nel caso della migrazione in Germania può avvenire anche senza l’accompagnamento di un 
famigliare di primo grado, a far preoccupare il clero. Attraverso queste operaie, che si 
dimostrano avventurose e sempre più emancipate e che potrebbero integrarsi in un paese 
protestante, si correrebbe il rischio di una significativa perdita di valori.273 Questo è quanto 
viene testimoniato anche dai ricordi dello scalabriniano don Luigi Zonta, il quale vede come 
le donne tedesche sembrino non curarsi molto del costume e della morale: 

…nel visitare alloggi non solo sentiva voci (riferito al cappellano di turno) ma vedeva di persona tante cose che 
andavano in modo diverso…le donne non sembravano tanto curarsi della purezza della razza ma venivano introdotte 
nelle baracche.274 

Oltre che per vigilare sulla condotta e sulla morale dell’operaio italiano, i sacerdoti, anche 
solo attraverso la celebrazione di messe, offrono l’opportunità ai lavoratori, non tanto di 
rinnovare la loro fede cattolica, ma di ritrovare un po’ di italianità in quel mondo freddo 
fatto di comandi e ordini in tedesco. Dalle testimonianze raccolte da Adriana Lotto, la 
stragrande maggioranza dei lavoratori italiani, se non per qualche vocabolo, non ha la 
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benché minima conoscenza e padronanza della lingua tedesca e questo è un forte disagio e 
motivo di isolamento.275  

Viene calcolato che nella metà del 1942 42 sacerdoti assistevano più di 300.000 operai 
italiani dispersi in 37 sedi della Germania. Questa squadra di preti, anch’essa in uniforme 
fascista, doveva organizzarsi in un territorio molto vasto che comprendeva i territori della 
Germania centrale, meridionale, Bassa Sassonia e sud-ovest.   

Il prete, in quanto guida spirituale, si occupava di celebrare le funzioni nei vari campi di 
lavoro e di consacrare le più importanti tappe della vita come il matrimonio, il battesimo e il 
funerale. Per i primi due eventi, si trattava di piccole e spartane celebrazioni che si 
svolgevano all’interno dei campi di lavoro o nelle aziende agricole perché il datore di lavoro 
non concedeva il tempo necessario per recarsi in chiesa. In questi casi, il compito del 
missionario, non era tanto la funzione religiosa, ma quella burocratica, in quanto egli 
doveva fare in modo che i documenti ufficiali arrivassero nelle parrocchie italiane. La 
gestione delle questioni burocratiche, si farà assai difficoltosa dopo il ’43, come evidenzia 
lo scalabriniano P. Martino Bortolazzo: 

Con la caduta del regime fascista i Consolati “repubblichini” non funzionavano troppo bene, i tedeschi non si fidavano 
degli italiani, molte autorità patrie non erano state rimpiazzate, e quelle rimaste erano più intente a provvedere ai fatti 
loro che a quelli degli operai.Toccava ora al cappellano sbrigare le faccende di quest’ultimi. Ma l’”iter civile” era 
diventato una impresa impossibile, sempre per quella disgraziata invenzione della purezza della razza! Era un processo 
interminabile di carte e incartamenti che serviva solo ad esasperare i contraenti a tal punto che finivano col mettersi 
insieme in buona compagnia!276 

I riti funerari, come afferma il cappellano del lavoro P. Martino Bortolazzo, erano 
sicuramente i momenti più dolorosi della vita degli operai: il fatto di essere cerimonie 
fredde, non riguarda tanto la celebrazione della vita passata, quanto la solitudine che spesso 
accompagna la salma priva di famigliari o connazionali che le possano rendere omaggio. Le 
cause della morte erano da attribuire alla poca cura e assistenza sanitaria, specialmente dopo 
l’8 settembre 1943.  

I funerali rappresentano sempre i momenti più dolorosi della vicenda tedesca dei nostri operai. Il più delle volte soli in 
Germania, con la famiglia in patria che dipendeva dal loro lavoro per i mezzi di sussistenza, in caso di malattia e di 
morte pativano anche l’agonia dell’abbandono! La lingua poco la conoscevano, le loro malattie potevano essere male 
diagnosticate, con conseguenti errori di cura. Oppure, questo era ancora più tragico, essere curati con l’indifferenza di 
un dottore chge non ha col paziente alcun legame di parentele, di amicizia, o di patria! C’erano poi i bombardamenti, gli 
infortuni sul lavoro, gli accidenti imprevisti, e purtroppo i funerali non erano una rarità! 

Qualche volta c’era una buona rappresentanza dei compagni di lavoro, che consci delle circostanze difficili comuni a 
tutti, simpatizzavano e sinceramente partecipavano alla mesta cerimonia, per la quale mancava la presenza dei 
famigliari e dei paesani; ma altre volte ci potevano essere appena il cappellano e il becchino!277 
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I cappellani del lavoro gestivano anche una cinquantina di gruppi di rurali o di operai divisi 
tra fabbriche e aziende agricole, spostandosi con la bicicletta o con un’auto messa loro a 
disposizione. Proprio nei ricordi di P. Zonta è menzionata la necessità di avere la patente di 
guida per poter visitare con il mezzo i lavoratori italiani. Vista l’imminente necessità, il 
permesso di circolazione è facilmente accordato ai preti, anche se questi si dimostrano a 
volte totalmente inesperti nella pratica:278 

Con circa mezz’ora di pratica ci presentammo in quattro all’esame; l’ingegnere scuoteva la testa alle nostre manovre un 
po’ azzardate e volle sapere come mai tanti preti volessero prendere la patente; saputo il motivo ci promosse tutti, 
brontolando però “tanto peggio per i tedeschi!”.279 

Oltre che da guida spirituale, i cappellani del lavoro dovevano svolgere i compiti più 
disparati, sempre accordandosi prima con le autorità tedesche280, essi potevano: entrare nei 
campi di lavoro per celebrare funzioni,  dare l’estrema unzione, portare la comunione e 
rendersi disponibili per la confessione, visitare ospedali o alleviare con piccoli gesti la dura 
realtà lavorativa, regalando qualche sigaretta, come nel caso di don Luigi Zonta.281 Dal 
momento che sono proibite discussioni sulla guerra, su sport o arte e la lettura dei giornali,  
e che le riflessioni sul  Vangelo non sembrano essere  un argomento molto coinvolgente per 
gli operai, spesso, come ricorda lo stesso sacerdote scalabriniano Zonta, sono gli argomenti  
generali o più proibiti ad avvicinare i connazionali.282 

Imparai però una grande cosa: più che le cerimonie religiose erano più efficaci le conversazioni con gli operai nelle loro 
baracche, e le risposte cristiane alle loro obbiezioni.283 

I doveri dei cappellani sono svariati e si dimostrano anche differenti rispetto alle richieste. 
Come evidenzia P. Guglielmo Ferronato, inviato nel campo di lavoro a Kassel nell’Hessen 
nel 1942, egli si prodiga anche per sollevare le pene anche degli altri stranieri, come francesi 
e polacchi, nonostante fosse proibito, e di fare da interprete con i medici negli ospedali: 

Era uno strazio vedere questi poveri prigionieri civili, donne uomini, la maggior parte giovani, senza sacerdote, che 
spesso invocavano e non era permesso loro di avere.  

Quei persecutori negavano il sacerdote perfino ai morenti e si poteva esporsi a gravissimi pericoli se noi sacerdoti ci 
interessavamo di questi poveretti. Nonostante tante minacce e spauracchi, qualcosa si poteva fare. Entravo di nascosto 
nelle baracche , dove sapevo trovarsi gli ammalati più gravi e in fretta amministravo loro i ss. Sacramenti, mentre un 
fidato stava alla porta a far da sentinella.  

Oltre alla Santa Messa ai campi, visitavo periodicamente i diversi ospedali, cercando di consolare e di portare il 
conforto della fede a quei poveretti che vi si trovavano. In generale accoglievano sempre con gioia il sacerdote, il quale 
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spesso si interessava del loro male, faceva da interprete presso i medici e aiutava anche materialmente quelli che si 
trovavano in necessità.284 

Proprio fare da interprete durante visite mediche o per difendere i lavoratori veneti da 
piccole infrazioni, sono mansioni che vedono impegnato Don Pietro Turinetto, in Germania 
dal 1941 e spesso a fianco con i veneti. Egli si afferma subito come valido interprete grazie 
alla conoscenza della lingua e proprio per aiutare svariati operai a gestire faccende 
burocratiche e personali ottiene di essere messo ad disposizione nella città di Colonia, che 
funge da punto di raccolta, un giorno a settimana, solo per assistere coloro che avevano 
bisogno di un interprete in ospedale piuttosto che in commissariato: 

Io al venerdì dalle 8 alle 12 ero sempre a disposizione di coloro che richiedevano la visita medica. Al venerdì mattina 
dopo la S.Messa, li accompagnavo dal dottore e facevo loro da interprete. Grande era il numero di coloro ai quali facevo 
assegnare un lavoro più leggero, od ottenevo di far ricoverare all’ospedale, curati bene. A molti poi specialmente padri 
di famiglia, che da 2 o 3 anni non avevano visto i loro cari, ottenni di far ritorno alle loro famiglie. Negli ospedali 
intercedevo presso le suore ed i medici affinché i miei malati fossero curati bene. Ogni mattina ricevevo i sinistrati e 
dicevo loro il modo e la via di seguire per farsi rimborsare i danni delle cose perdute. Io stesso li accompagnavo agli 
uffici competenti e difendevo i loro interessi. Più di una volta feci da interprete a difesa degli italiani presso la polizia. 
Una volta salvai un giovane italiano che veniva accusato di aver sputato contro il quadro del Fuhrer.285  

Dell’assistenza religiosa del Veneto si interessa nella prima fase delle partenze Mons. 
Costantino Babini, direttore dei missionari per gli emigrati italiani in Europa, 
successivamente sarà Mons. Antonio Giordani, ispettore centrale della Gioventù Italiana del 
Littorio, il quale affida il compito di coordinamento dei sacerdoti raccolti appositamente da 
varie diocesi italiane al redentorista P. Giacomo Salza, che divenne nel 1940, missionario a 
Berlino.286 E’ nel 1942, vista l’enorme ondata di operai italiani in arrivo, che Mons. 
Giordani richiede un rinforzo sollecitando l’invio di altri sacerdoti: per questo motivo il 12 
aprile dello stesso anno vengono inviati in Germania P. Vittorio Michelato con destinazione 
Salzgitter, P. Guglielmo Ferrorato a Kassel, P. Aristide Pagani, P. Gino Macchiavelli  e P. 
Luigi Zonta a Magdeburgo, dove c’è una parte dei polesani. Nel 1943 questi saranno 
raggiunti anche da P. Luigi Casari, destinato a Saarbrucken, da P. Martino Bortolazzo, 
destinato a Magdeburgo, al posto di Zonta, e da P. Antonio Centofante, destinato a 
Francoforte. Di questi cappellani sono pochi, come P. Zanatta, P. Centofante e P. Zonta 
rimarranno accanto agli operai, anche se cambieranno frequentemente zona di assistenza,  
fino alla conclusione del conflitto.287  

3.8. RICORDI DI UN CAPPELLANO AL LAVORO 

Uno dei religiosi che avrà contatti con gli operai  e rurali veneti collocati nella zona di 
Magdeburgo, dove sono dislocati anche i polesani, sarà P. Luigi Zonta.  Nato il 9 agosto 
1918 a Mussolente (Vicenza), egli  parte il 14 aprile 1942 come “cappellano al lavoro”, 
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appena pochi mesi dopo la sua ordinazione a prete. Egli fa parte della congregazione 
scalabriniana, che storicamente si occupa di seguire le missioni all’estero. 

 A inizio novecento il clero scalabriniano è saldamente radicato nelle Americhe e segue gli 
emigrati italiani che cercano fortuna nel nuovo continente. Con l’avvento del fascismo, che 
tenta di creare il suo impero coloniale, si aprono per questi sacerdoti anche le vie dell’Africa 
e in seguito della Germania. I rinforzi per il Reich vengono esplicitamente richiesti 
dall’allora responsabile dell’assistenza religiosa Mons. Antonio Giordani alla 
Congregazione Scalabriniana, tradizionalmente preparata in tale compito e quindi 
avvantaggiata nelle missioni all’estero. 

Zonta viene ingaggiato per la Germania  subito dopo aver ottenuto il passaporto e parte 
proprio come un soldato con la valigie di cartone, materiale prettamente autarchico, 
contenente la divisa e l’altare. 

Dal memoriale di Zonta appare tra le informazioni e le annotazioni più rilevanti 
l’organizzazione delle visite agli operai che è fortemente limitata dalle lunghe distanze: 

Ebbi la fortuna di trovare una carta geografica della zona molto particolareggiata; molti boschi, prati molte strade, due 
tronconi di ferrovia e tante linee tratteggiate che volevano dire: piste! Questa volta mi toccherà fare l’indiano!Potevo 
disporre di un’auto e una moto, ma per colpa del rigido inverno russo, le pompe di benzina era chiuse. La zona 
comprendeva il Brandeburgo e la Posnania (oggi Polonia), attraversata dal fiume Oder; era quasi tutta completamente 
agricola, serre e “Gemeindegutsverwaltungen”, cioè fattorie statali…E sulla carta cominciai a segnare le località che 
dovevo visitare; misurare le distanze, raggrupparle secondo le strade o piste possibili; alla fine riempii la carta di tanti 
segni e di quante domeniche potevo disporre. Un piccolo calcolo matematico mi convinse che dovevo trasformare in 
domeniche tutti i giorni feriali, se volevo visitare tutti.288 

Proprio a causa delle enormi distanze ricoperte Zonta, egli  verrà soprannominato “der 
Laufer”, il marciatore. Egli racconta dello sforzo quotidiano per raggiungere le aziende 
agricole, tutte sparse in un vasto territorio, e di come fosse difficile trovare i mezzi per 
raggiungerle: egli calcola una media di 5 o 6 chilometri per raggiungere le varie fattorie, con 
strade spesso impervie e rese impraticabili da eventi atmosferici. Solo il passaggio di 
qualche carretto poteva alleviare la fatica e accorciare le distanze. La giornata tipo del 
cappellano al lavoro era quindi scandita dai lunghi tempi che occorrevano per il 
raggiungimento di uno scaglione dei lavoratori all’altro. Per le visite periodiche alle aziende 
agricole, che dovevano essere preventivamente annunciate ai datori di lavoro, con annunci 
bilingue, venivano concesse due ore di pausa per la messa e confessioni: 

La settimana incominciava con lo spedire avvisi alle fattorie ed anche ad un po’ di riposo. Al martedì prendevo il treno 
per la fattoria più vicina ad una stazione; di solito distante qualche chilometro, che dovevo affrontare a piedi; stavo 
attento anche a qualche carretto che andasse da quelle parti. All’arrivo, il solito cerimoniale: saluti al padrone, alla 
cuoca, e preparativi per la S. Messa; qualunque sistemazione era buona: sotto il portico, in cucina all’aperto ecc… 

I padroni concedevano un paio d’ore di pausa straordinaria; mentre gli operai si preparavano, io cominciavo le 
confessioni. Quando le fattorie erano vicine, le riunivo in un punto centrale;arrivavano su carri e trattori cantando “ll 
mazzolin di fiori” o la campagnola”seguiva la cena con tanta allegria, ma poi io dovevo ripartire per un’altra fattoria per 
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la Messa del mattino…Durante il giorno mi fermavo sotto una pianta, raccoglievo qualche frutto ed aspettavo l’ora di 
presentarmi al nuovo incontro.289  

Zonta racconta anche di approfittare della lunghezza delle giornate per recarsi, durante le 
ore serali, nella fattoria in cui dovrà prendere servizio il giorno seguente: 

Al Nord il chiarore del tramonto dura fino alle 23.00; fattami indicare la direzione, attraverso campi e boschi per 
arrivare, anche se tardi, alla nuova fattoria, dove tutti aspettavano il mio arrivo. Confessioni fino all’una di notte, 
qualche ora di sonno su un pagliericcio, e all’aurora l’altra Messa, colazione e poi via di nuovo per altre fattorie.  

Colpisce anche il racconto di piccoli fatti quotidiani, in cui traspaiono trucchetti ingegnosi 
per ovviare ai disagi quotidiani, come la comunione con marsala, procurato dalla moglie 
dell’ambasciatore italiano, per ovviare alla mancanza di vino.290  

Un altro fattore molto menzionato dai cappellani al lavoro e condiviso dagli operai, (ne 
abbiamo testimonianza anche nei racconti dei rurali polesani che appaiono nel Polesine 
Fascista), sono le condizioni meteorologiche che spesso sono avverse e che rendono 
difficoltoso sia il lavoro dei rurali, che lavorano comunque sotto le intemperie, sia gli 
spostamenti dei cappellani addetti all’assistenza spirituale: 

Le camminate al chiaror del sole al tramonto non sempre finivano bene; quando pioveva buio o fango rendevano 
difficile l’avanzata…Al Nord le nuvole avevano una strana abitudine: arrivavano a volo radente, gonfie di pioggia, ma 
prima di prendere quota la scaricavano sui campi e sul malcapitato che si trovava al loro passaggio291 

Don Pietro Turinetto, è un altro sacerdote che si trova a fare assistenza agli operai italiani 
dal marzo 1941 e dalle sue memorie anch’egli descrive le lunghe distanze che separavano 
un campo all’altro accompagnate spesso dalle pessime condizioni meteorologiche: 

Nel mese di novembre 1944 malgrado il freddo ed il cattivo tempo percorsi in bicicletta quindicimila chilometri per 
portare i conforti religiosi agli operai ed internati che erano costretti a lavorare al fronte per la costruzione di trincee.292 
 

Ricordi certamente sgradevoli, soprattutto per i missionari in Germania, il cui dovere 
principale è salvaguardare il buon costume e la salvezza delle anime degli operai, riportano 
invece una realtà quotidiana non molto dedita a preservare la razza, specialmente tra gli 
operai  poco più che adolescenti, stipati  in piccoli spazi: 
 
Le abitazioni dei “lager” sono per lo più delle baracche affastellate di brande a castello, con spazi a mala pena 
sufficienti per respirare. Pigiati insieme, il comportamento non è certamente dei migliori per garantire la virtù, 
specialmente dei giovanissimi, i cui occhi sono spesso testimoni di situazioni scabrose e disturbati da quelle figurine di 
donne nude appese alla spalliere degli emancipati! Tutto questo ti tormenta l’anima.293 
 

La narrazione del clero scalabriniano, che in principio raccontava solo di lunghe distanze, di 
rapporti ambigui tra i camerati e delle frequenti intemperie, cambia drasticamente dopo il 
1943. La vita quotidiana diventa per Zonta sempre più problematica. Viene proibito ai 
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cappellani di celebrare messa e lo stesso Zonta dice che le condizioni dei campi erano così 
misere da non essere nemmeno dignitose per le funzioni:  

il ritorno a casa era sempre un’incognita; al pomeriggio s’andava in cerca di qualche alloggio o campo d’italiani, ma 
ormai molti erano stai distrutti, altri trasferiti in periferia. Alla sera, dopo cena,  avevo due ore di tempo libero in attesa 
del bombardamento notturno.294 

Dopo il ‘43 anche questi sacerdoti fanno parte delle “Badogliotruppen” e sono anch’essi 
costantemente vittime del sospetto tedesco. Parallelamente al clima di angoscia e terrore, 
cresce anche il loro valore all’interno dei campi di lavoro: i cappellani  continuano a fare da 
intermediari tra le autorità, cercando di non corrodere il già fragile equilibrio esistente e se 
possono cercano di aiutare gli operai materialmente, fornendo loro qualche piccola scorta di 
cibo o semplicemente dando loro informazioni riguardo parenti italiani internati, come 
ricorda Don Pietro Turinetto: 

A me, che ero il cappellano civile era assolutamente proibito ogni contatto con gli internati. Molti operai civili avevano 
tra gli Internati militari il fratello, il padre o un parente e perciò si rivolgevano a me per rintracciarli. Io per via 
amichevole mi procurai la pianta dei campi internati e l’elenco dei prigionieri. Bastava che mi si desse il nome 
dell’internato che si voleva cercare ed io lo trovavo subito con indirizzo esatto e fornivo anche istruzioni circa il modo 
per trovarlo.295 

3.9. NOTIZIE DALLA GERMANIA 

Come per le partenze, le notizie dell’arrivo e soprattutto dell’accoglienza e della vita in terra 
straniera si diffondono per mezzo stampa. Nella primavera del ‘38, insieme con i reportage 
delle partenze è frequente trovare notizie sull’effettivo arrivo dei rurali polesani. Il primo 
articolo che si occupa dell’arrivo dei rurali, pubblicato dal quotidiano di partito è datato 18 
marzo 1938, appena due giorni dopo la partenza del primo scaglione. In esso si precisa che i 
nostri lavoratori sono stati accolti alla frontiera bavarese presso Mittenwald, “dalle autorità 
tedesche e italiane e dalla popolazione con la più vibrante cordialità”.296  Le autorità 
presenti, menzionate nell’articolo sono: da parte tedesca, il capo dei rurali della Baviera 
Deinenger, il presidente dell’ufficio del lavoro bavarese dott. Durst, insieme ai 
rappresentanti del fronte del lavoro e del comando generale delle squadre del lavoro. Da 
parte italiana sono citati il Regio Console generale d’Italia a Monaco ministro Pittalis, il 
Segretario del Fascio di Monaco dott. D’Amato, insieme con “una rappresentanza di fascisti 
della Baviera”.297 

La descrizione dell’arrivo nelle terre del Reich dei volontari polesani prosegue con il 
resoconto della viva accoglienza riservata ai rurali rodigini, che si distinguono per disciplina 
e per la loro sobria uniforme: 

La stazione e la grande sala di raduno, dove i rurali sono stati ricevuti dai rappresentati del Partito e dello Stato, erano 
sfarzosamente addobbate con bandierine tricolori. Giunti alla stazione i rurali italiani, che avevano già destato viva 
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ammirazione per il loro alto morale, la loro disciplina e la loro sobria uniforme, sono stati accolti con le più vive 
acclamazioni alle quali essi rispondevano con fragorosi “Heil Hitler” e “Duce! Duce!”. La simpatica manifestazione si è 
ripetuta sempre tra entusiastici evviva al Duce e a Hitler lungo tutto il percorso attraverso le varie località dove la 

popolazione sventolando bandierine tricolori, inneggiava entusiasticamente ai camerati italiani. 

Non mancano i riferimenti all’alleanza fraterna tra Italia e Germania, che conferma l’invio 
di manodopera italiana e la conseguente benevola accoglienza dei rurali volontari, 
provenienti dalla penisola, che presteranno la loro opera e il loro “apprezzatissimo lavoro” 
in un Paese amico, che ha gli stessi obiettivi del regime. Parole di stima provengono dal 
capo dei rurali della Baviera Deinenger, il quale afferma: 

Siamo oltremodo lieti che voi, camerati italiani, giungiate tra noi proprio in questo momento in cui l’Asse Roma 
Berlino ha avuto il suo più superbo collaudo e in cui il vostro grande Duce si è conquistato la più incondizionata 
venerazione di tutto il popolo della nuova Germania.298 

I resoconti riportati dal Polesine Fascista descrivono lavoratori seri che fin da subito hanno 
ricevuto una buona accoglienza. I primi arrivati in Germania, che  si stabiliscono in 
Sassonia nelle vicinanze di Halle, secondo quanto pubblicato dal quotidiano di partito, 
esaltano continuamente la loro patria “lavorando e cantando” inni fascisti rinnovando 
quindi, anche in un momento di primo ambientamento, la loro italianità. Si continua a 
sottolineare le differenze con le migrazioni passate, dove l’umore degli operai viene 
descritto come più malinconico e triste in quanto mancavano le garanzie e le forme di 
previdenza fornite invece, per questi nuovi emigranti, dal regime. 

Nei reportage pubblicati si parla, oltre che della cordialità degli abitanti tedeschi e dei datori 
di lavoro con la quale vengono accolti i connazionali coltivatori, anche dell’ottima 
sistemazione negli alloggi che sembrano piacevoli e come “piccoli rifugi di montagna”. 
Questo è quanto viene riportato dai lavoratori di San Martino, di Ceregnano, Badia Polesine, 
Ariano e di Castel Guglielmo, che nel 1938 vengono sistemati in aziende agricole nei pressi 
di Halle: 

L’accoglienza della Germania non avrebbe potuto essere né più cordiale né più premurosa: le camere da letto sono 
vaste, pulite e ben riscaldate; ad ogni finestra tende e fiori, gran file di armadi lungo le pareti; tutto spira ordine e 
conforto, le camere da pranzo hanno il decoro e la grazia di certi alberghi alpini; ottimo il trattamento in tutte le 
popolazioni dei villaggi una manifesta propensione a rendere piacevoli le condizioni degli ospiti e a fare intorno a loro 
un’atmosfera di intimità famigliare. Questo è quello che abbiamo veduto a Delitz, grosso villaggio rurale 15 chilometri 
da Halle, dove l’intero contingente dei lavoratori di San Martino, 32 uomini e 25 donne ha trovato occupazione presso 
la vasta azienda dei fratelli Zimmermann; questo è quello che ci è apparso a Schotterrei, poco lungi da altri 24 lavoratori  
5 donne e 19 uomini di Castel Guglielmo, Ceregnano e Badia hanno trovato lavoro presso un’altra azienda degli stessi 
proprietari; è questo immutato stato di cose che ci si è rivelato a Shaftstadt dove si sono ottimamente sistemati altri 
venti lavoratori di Ariano. 299 

La buona sistemazione e l’adeguato trattamento sono i temi anche dell’ intervista ad una 
giovane coppia di Ceregnano, fatta dal corrispondente della “Stampa”, Enrico Mattei, la 
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quale afferma di lavorare presso il signor Weidlich a Schaftstadt e di essere stata accolta nel 
migliore dei modi: 

…Il nostro padrone è stato con noi cordialissimo: ci ha stretto la mano uno per uno, ci ha accompagnato nelle nostre 
camere, dove siamo alloggiati a piccoli gruppi; ha voluto assistere al nostro pasto assegnando egli stesso le vivande. Poi 
ci ha detto volerci trattare con ogni cura e ci ha invitati a confidargli qualunque desiderio che egli cercherà di 
compiacerci300. 

Il Polesine Fascista pubblica anche frammenti di lettere inviate da rurali in Germania 
indirizzate ai famigliari, alla redazione o a personaggi di spicco della realtà della provincia 
di Rovigo, come a sottolinearne ulteriormente la veridicità riguardo al buon trattamento 
riservato agli italiani: 

Le lettere che giungono alle famiglie e quelle che ricevono le autorità locali dicono chiaramente in quali ottime 
condizioni si svolge il lavoro degli operai polesani in Germania. E’ dunque sufficientemente giustificata la fierezza che 
appare sui volti di questi lavoratori che si apprestano a trasferirsi di tanto in tanto nelle terre del Reich.301 

E’ del 26 marzo 1938 una lettera indirizzata al Segretario federale, pubblicata dal Polesine 
Fascista, che alcuni lavoratori di Concadirame, paese in provincia di Rovigo al confine con  
il padovano, scrivono per informare circa il  trasferimento positivo:  

“S’affrettiamo dare le nostre più schiette notizie riguardanti il viaggio compiuto dall’Italia Fascista alla Germania 
Nazista. I lavoratori di Concadirame, dichiarano di aver fatto un ottimo viaggio, trovando ospitalità splendida e assoluto 
cameratismo.”302 

Le notizie che arrivano dai volontari, già residenti in Germania, vengono lette anche dalle 
autorità a poche ore dalle partenze dei rurali e degli operai al fine di tranquillizzare i partenti 
e i famigliari che rimangono nel Polesine e per fornire un’ulteriore garanzia del livello 
assicurativo che accompagna i volontari: 

Il Federale ha poi voluto leggere agli operai una lettera inviatagli da un lavoratore polesano già residente in Germania, 
documento che testimonia la soddisfazione dei polesani per tutto quanto concerne la loro vita di lavoro fuori dalla Patria 
e la continua attenzione che loro rivolge il Regime affinché nulla turbi quell’accordo di rapporti che esiste tra i nostri 
operai e le popolazioni tedesche le quali accolgono i nostri connazionali con quella cordialità e quella simpatia che sono 
indice di leale amicizia.303  

Un’ulteriore prova dell’opera “apprezzatissima”,  che i rurali svolgono presso le aziende 
private del Reich è la lettera inviata dal rurale Gino Facciolo, di Badia Polesine, all’ing. 
Arturo Pasqualini, direttore dell’Acquedotto Consorziale di Rovigo. Nonostante questa sia 
una fonte pubblicata dal quotidiano di partito, e quindi non totalmente “affidabile” dal punto 
di vista dell’obiettività, questo documento è significativo, perché per la prima volta, oltre ai 
commenti entusiastici riguardanti il trattamento dei volontari nelle terre del Reich, si 
menzionano anche gli aspetti negativi della missione, quali: le cattive condizioni 
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meteorologiche, il cibo scarso e poco conforme allo stile italiano, che deve essere integrato 
con altri generi alimentari, acquistati all’esterno dai rurali: 

Il viaggio fu ottimo e pieno di allegria(…) siamo stati accolti con grandi manifestazioni di accoglienza da parte dei 
nostri amici tedeschi.(…) Il paese dove mi trovo non è molto grande, ma ricco di bellissimi palazzi e i suoi negozi 
offrono tutto ciò che si desidera. Il mangiare come usano i tedeschi non si potrebbe affrontare e sarebbe poco, ma 
aggiungendo qualche cosa di nostra tasca, le nostre brave massaie italiane sanno renderlo buono e più sostanzioso e per 
dormire si sta abbastanza bene e ogni stanza che si abita ove abbiamo tutti un grande ritratto del Duce è arredata di una 
parigina per riscaldamento e di un armadio per ogni uomo. 

I lavori fino a oggi sono sempre stati a giornata e non pesanti, però la stagione è abbastanza avversa. Il vento soffia 
sempre forte e un momento si vede il solo e l’altro piove e l’altro ancora nevica e così tutti i giorni e pure lo stesso si 
continua a lavorare perché i tedeschi sono abituati e non cedono e così anche noi italiani non vogliamo essere a meno di 
loro. I raccolti che usano in queste vastissime campagne sono di patate, segala, barbabietole e moltissimo uso fanno di 
spinaci che è quasi tutto il nostro lavoro a raccoglierle che poi servono per fare la birra. Questa grande tenuta, proprietà 
del Conte Riftergat, comprende quasi cinque paesi uniti e ha una grandissima riserva di caprioli, lepri, conigli e fagiani 
e tanti altri animaletti che non conosco. Sono contentissimo e lieto di trovarmi in questi luoghi e di vedermi in mezzo a 
questa buona e brava gente che ci tratta con tutta la più alta cordialità come mai avrei pensato.304 

Anche durante le annate 1940-41, quando sia l’invio e che la richiesta di lavoratori rurali e 
operai per la Germania diventa sempre più massiccia, le testimonianze positive del 
soggiorno in terra tedesca continuano ad occupare le colonne della stampa nazionale e del 
giornale del partito. Ne è un esempio la lettera inviata dal caposquadra Rossini Costante, 
che segue un gruppo di polesani che si trovano a lavorare, da quanto riporta il Polesine 
Fascista, in una cittadina il cui nome di Illserstedt, chiaramente male riportato, 
probabilmente si riferisce alla località  di Halberstadt in Sassonia: 

E così a nome mio e dei camerati di questa squadra abbiamo voluto mandarvi un saluto ricordandoci del nostro Federale 
e che per suo e fra i ranghi di una fiera legione siamo stati inquadrati verso la meta di un lavoro che darà sicuro pane 
alle nostre famiglie. E in questi giorni di espatrio sapremo mantenere alto in nome di Mussolini, e dell’Italia , e con 
disciplina dimostreremo forti e fieri di essere Italiani dell’Era fascista.305 

E’ dal 1941, che Il  Polesine Fascista, diventato ormai un settimanale, fa spazio alle 
corrispondenze arrivate dal fronte e dai campi di lavoro con l’apposita rubrica “Soldati e 
operai sui campi della lotta e del lavoro”. Dalla primavera ‘41 appaiono nel settimanale del 
partito numerose lettere di operai e rurali in Germania, che dopo aver ringraziato la 
redazione per l’invio del settimanale polesano in Germania, colgono l’occasione per 
esprimere i loro auguri e il loro pensiero ai soldati italiani, che stanno combattendo, nonché 
la loro soddisfazione per il sentimento di cameratismo che si instaura giorno per giorno con 
i camerati tedeschi. Un esempio è dato dalla lettera dell’operaio Bozzo Natale, che scrive da 
Braunschweig, in Bassa Sassonia, il 22 giugno 1941: 

Non puoi immaginare quanta consolazione proviamo noi tutti, a leggere il settimanale della nostra cara provincia 
durante le ore di riposo. Uno di noi legge ad alta voce e gli atri ascoltano in silenzio. E’ la voce della nostra terra 
lontana che parla e ci pare in quei momenti di essere laggiù nel Polesine. Siamo sparsi a grandi gruppi nelle campane 
della grande Germania e lavoriamo a fianco a fianco con i camerati tedeschi e vi possiamo assicurare che è proprio un 
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vero cameratismo di fratellanza e grande amicizia. Facciamo i nostri auguri ai soldati che combattono, mentre anche noi 
lavoriamo per  il conseguimento della grande immancabile vittoria. Vi giunga il nostro affettuoso saluto, con rinnovato 
ringraziamento.306 

Sempre di cameratismo e fratellanza parla l’operaio elettricista polesano Giovanni 
Maniezzi, che scrive da Spatenbrau, Baviera: 

Vi ringrazio del giornale, oggi ricevuto. Nella nostra sala di ritrovo abbiamo i principali quotidiani d’Italia, ma il nostro 
“Polesine Fascista” ci è più caro di tutti. Esso parla della nostra terra, e potete immaginare quindi con quale interesse lo 
leggiamo. Perché il nostro “Polesine” non lo pubblicate tutti i giorni? Intanto noi lavoriamo e i nostri camerati tedeschi 
ci trattano come fratelli. Fratelli del lavoro, fratelli di lotta. Tanti affettuosi saluti a tutti i nostri cari parenti ed amici, a 
Rovigo ed al nostro Polesine.307 

I RURALI POLESANI E LA GUERRA 

Le partenze dei primi mesi del 1940 sono segnate dal conflitto in cui la Germania si trova 
ormai dal 1 settembre 1939, data che segna l’effettivo inizio della Seconda Guerra Mondiale 
con l’invasione della Polonia da parte dell’esercito tedesco. Sia Il Gazzettino, che Il 
Polesine Fascista,  poco accennano, negli articoli riguardanti le partenze dei rurali 
volontari,  alla guerra in corso, concentrandosi prevalentemente sul rapporto di reciproca 
stima e amicizia che lega i due Paesi: 

L’Italia mantiene saldamente i suoi impegni e marcia con gli amici fino in fondo, non perdendo di vista i suoi vitali 
interessi di Potenza imperiale. La Germania è in guerra. Una guerra che ha mobilitato tutte le migliori energie umane e 
le risorse economiche. L’apporto sensibile che i nostri bravi rurali dovranno all’incremento delle colture e dei prodotti 
della terra , è considerato pertanto, dal popolo tedesco, come una fraterna prestazione destinata ad aumentare ancor più i 
vincoli di profonda amicizia fra i due grandi Paesi.308 

Gli articoli che descrivono gli scaglioni di operai in partenza focalizzano ancora l’attenzione 
sull’imponente opera organizzativa del regime, che facilita l’ingaggio dei volontari, e sulle 
cerimonie pre-partenza. Nei pochi casi in cui si accenna al conflitto, gli autori fascisti 
alleggeriscono i toni parlando di “condizioni particolari del momento” in cui la Germania si 
trova o facendo cenno alle vittorie dell’alleato. Non vengono minimamente menzionati i 
disagi, i pericoli e i gravi  rischi a cui si espongono i volontari italiani a seguito dei pesanti 
bombardamenti aerei britannici che iniziano proprio nel 1940. L’enfasi cade sempre sulla 
forza del popolo italiano, che saprà farsi valere anche nelle difficoltà portando il suo valido 
contributo ad un Paese con eguali ideali civili: 

Accennato allo stato di guerra nel quale con tanto eroismo vive il popolo tedesco, il Segretario Federale ha ricordato che 
la Germania sta ora combattendo contro quei nemici che sono anche nostri tenaci avversari (…), ma il popolo italiano 
saprà vincere tutte le avversioni ed ha già scelto la sua strada , come saprà dimostrare allorché il Duce lo comandi.309 

Il Segretario dell’Unione si è detto certo che i lavoratori polesani sapranno farsi onore e tenere alta la bandiera della 
Patria e del Fascismo che li ha incaricati di portare ai camerati tedeschi l’espressione della calda simpatia con cui il 
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popolo italiano segue, in questo momento, le vittorie della Germani, legata all’Italia da comuni ideali di una più alta 
giustizia sociale.310 

Se l’entrata in guerra della Germania, con le successive ripercussioni, viene celata o poco 
trattata dagli autori del fascio, lo stesso accadrà quando, anche l’Italia, nel giugno del 1940 
sceglierà di affiancare l’alleato nel conflitto mondiale. Anche se nelle prime pagine dei 
giornali d’informazione locale e nazionale vengono riportate notizie relative all’andamento 
del conflitto, negli articoli che trattano le partenze dei volontari polesani oltre il Brennero si 
continua a dare poca importanza a quanto realmente accade e a quanto sia alto il rischio. 
Anche in questo caso si fa riferimento al conflitto affermando che i tutti i partenti “sono 
consapevoli della missione che devono compiere in questi momenti drammatici”311 e i veri 
campanelli d’allarme che fanno risalire alla vera situazione oltralpe sono gli annunci che Il 
Gazzettino pubblica rendendo noto dell’imminente spedizione dei pacchi contenenti 
indumenti per l’inverno destinati ai lavoratori in Germania.312 

Anche la propaganda delle agenzie di reclutamento tedesche, a fine ’44, fa riferimento al 
conflitto in corso: nonostante le critiche condizioni in cui riversa sia l’Italia che l’esercito 
occupante, si parla di “certezza di vittoria”, garantita dall’impiego di nuove armi e di nuove 
energie (tra cui quelle italiane) e del “luminoso” giorno in cui gli sforzi italiani e tedeschi 
saranno finalmente riconosciuti e premiati: 

Operai, questa guerra che ha visto tanti improvvisi cambiamenti di scena, dovrà registrarne ancora uno: sarà il giorno in 
cui la nostra causa, appoggiata ad un formidabile complesso di nuove armi e a una decisione incontrollabile, s’imporrà 
definitivamente, fino alla completa vittoria. In questo giorno la Patria potrà degnamente ringraziarvi. Allora senza 
dubbio si terrà conto del contributo da voi dato alla fase più acuta della guerra. Ma anche nel momento attuale il 
sacrificio di chi si reca a lavorare lontano dalla propria casa, non passa inosservato. E’ appunto in considerazione di 
questi sacrifici che le autorità tedesche e italiane accordano ai nostri operai occupati in Germania la più larga assistenza 
e il trattamento più generoso. Anche recentemente, nuove provvidenze e nuovi privilegi sono stati deliberati. L’opera 
assistenziale per i soldati italiani si sviluppa sempre più a fondo. (…) Riflettete! La ricompensa maggiore vi verrà 
assegnata nel giorno luminoso della vittoria.313 
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Quarta parte: 

4.1. PRIMI SEGNALI DI MALCONTENTO 

Nonostante le richieste di partenza si facciano sempre più intense, anche nella provincia di 
Rovigo, i primi segnali di malcontento si manifestano dall’autunno 1940, quando i 
lavoratori italiani si lamentano della poca istruzione ricevuta dalle Confederazioni dei 
sindacati riguardanti il vitto e l’alloggio e soprattutto riguardo al rigido clima tedesco. Le 
organizzazioni sindacali sarebbero colpevoli di non aver provveduto ad un corredo adeguato 
alle temperature tedesche e di aver prodotto strutture abitative poco accoglienti e poca 
assistenza sul lavoro.314 Le aziende tedesche finirebbero così per approfittare della 
situazione di svantaggio e disadattamento italiana, declassando il lavoro e pagandolo in 
maniera inadeguata. Dai documenti esaminati da Cesare Bermani emerge che il Console 
generale Camillo Giurati critica fortemente il trattamento riservato ai connazionali italiani in 
quanto “alloggiati e nutriti malissimo” in campi di lavoro spesso privi anche di attrezzature 
che garantiscono a mala pena  la minima cura e igiene della persona.315 

Come mette in evidenza Bermani, lo stesso Galeazzo Ciano, nel suo diario del luglio 1941, 
annota che c’è una crescente ostilità tra operai italiani e datori di lavoro tedeschi e per 
questo la migrazione controllata e regolata dal governo italiano andrebbe quantomeno 
limitata. 

Dopo le proteste del 1941 le autorità germaniche intervengono punendo le mancanze o i 
comportamenti sovversivi degli italiani mandandoli nei campi di rieducazione: questi 
provvedimenti vengono monitorati dal governo italiano e sarà l’ambasciatore Alfieri a 
mediare la questione con le autorità di competenza tedesca, proponendo (e ottenendo) 
l’immediato rimpatrio, anziché la punizione, degli operai tumultuosi316.  

Un altro dato che dimostra un aumento di malcontento tra i lavoratori ospiti delle terre del 
Reich sono i rimpatri, che si intensificano dal 1942. Molti operai usano le ferie o le licenze 
per non ritornare più. Lo stesso escamotage verrà usato anche dai rurali polesani, qualche 
mese più tardi, come testimoniano le richieste dei rurali in congedo inviate alla prefettura di 
Rovigo, nelle quali essi richiedono di essere riammessi in patria per motivi di salute o per 
motivi famigliari. Spesso tali richieste vengono accolte, come annuncia l’Unione 
Provinciale dei Sindacati Fascisti dell’Agricoltura per il caso dell’operaio Mirimin Riccardo 
di Porto Tolle, che richiede di essere impiegato nella campagna saccarifera locale per motivi 
di salute.317 Lo stesso lavoratore durante il periodo di licenza nell’agosto 1943, scrive al 
prefetto affinché gli conceda il definitivo rimpatrio. Naturalmente nella lettera l’operaio non 
faccia menzione del malcontento o di eventuali malesseri, egli chiede solamente, utilizzando 
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un italiano stentato e scorretto, di poter rimanere con la famiglia e di poter impiegarsi nella 
campagna saccarifera: 

Perdoni la libertà che mi prendo avendo, prima provato per via gerarchica e non rendendolo lesito della mia ragione.  

Io sottoscritto Mirimin Riccardo della classe 1905 il 13 luglio scorso mese venni in licenza per 15 giorni dalla Germani con tutta 
lintenzione di tornarci finiti i 15 giorni, vedendo le cose un po’ scure non ebbi più il coraggio di ripartire. 

Io fece noto ai sindacati di Rovigo, loro mi disce che le disposizioni è di partire di nuovo. Io dire il vero sarei partito di Nuovo ma 
non ebbi il coraggio. Mia moglie i figli mi sofocò il cuore che non ebbi più la forza di ripartire. 

Ora i miei documenti si trovano in Germania, per me basterebbe che la sua buona persona mi volessi amitare, ora siamo in piena 
campagna bietole e potrei ocuparmi.318 

Da parte tedesca, i primi segnali di malcontento si verificano sempre intorno al 1941, 
quando l’Italia, pressata dalle ingenti richieste dell’alleato riguardo all’invio di manodopera, 
ripara alle esigenze del Reich, arruolando manodopera non qualificata proveniente 
dall’Italia meridionale, che si rivela non essere nemmeno adeguatamente equipaggiata per il 
rigido clima continentale. I datori di lavoro tedesco si lamentano perciò anche della scarsa 
qualità della forza lavoro, che è evidentemente inadatta o riporta qualifiche sproporzionate 
per il tipo di lavoro richiesto, fattori, in parte dovuti a selezioni poco accurate ed affrettate. 

Gli eventi che fanno crollare la fiducia riposta nell’operaio italiano, oltre che i crescenti 
rimpatri anticipati, sono la sua indisciplina e la sua svogliatezza.  La relazione stilata dal 
ministro degli Esteri tedesco  Joachin von Ribbentrop, riportata dal Bermani, testimonia 
episodi di intolleranza e di ostilità degli italiani. Oggetto delle agitazioni emerse tra la 
primavera e l’estate del ‘41 sono per la maggior parte, proteste legate al cibo scarso o 
insufficiente, che il ministro tedesco giudica discutili e intollerabili, oltre che saccheggi di 
biancheria da letto, che i lavoratori italiani nascondono per poterla portare con sé una volta 
rimpatriati.319  

Dal 1942, invece, con l’aggravarsi della situazione in Patria, gli operai sentono il bisogno di 
portare a termine il proprio lavoro allo scopo di raggiungere l’obiettivo prefissato prima 
della partenza: ottenere un salario per sfamare la famiglia in Italia. Nel pieno del conflitto 
mondiale, la precarietà domina in entrambi i Paesi: il cibo scarseggia pure in Italia e le 
condizioni di vita lasciano ancora a desiderare per gli operai. In questa situazione, di 
estrema difficoltà, le lamentele lasciano il posto alla rassegnazione del duro lavoro320, come 
riporta la relazione dell’ambasciatore italiano Dino Alfieri, citata da Bermani. 

4.2. DAL ‘43 

L’8 settembre 1943 segna le sorti dell’Italia e del suo popolo che opera dentro e fuori i 
confini nazionali. Il dramma dell’esercito italiano scoppia quando viene divulgato il 
messaggio del maresciallo Badoglio nel quale il capo del governo comunica che l’Italia ha 
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“chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate” e che 
la richiesta è stata accolta.  A partire da questa data centinaia di migliaia di soldati e operai 
saranno abbandonati a se stessi e per i nazisti l’Italia entrerà di fatto nella cerchia dei 
traditori. 

Dopo la capitolazione, il trattamento e le condizioni dei lavoratori cambiano 
drammaticamente: i rurali e gli operai, che avevano prestato il loro servizio a vantaggio 
dell’economia tedesca, dal ‘43 vengono trattati al pari degli altri prigionieri di guerra. Cade 
tutto l’apparato assistenziale preparato dai sindacati italiani, i salari verranno a malapena 
riscossi, le rimesse da inviare in Patria saranno ostacolate, Il cibo italiano non verrà più 
inviato e i cuochi italiani verranno sostituiti con personale tedesco, che preparerà 
sommariamente  e in maniera qualitativamente scarsa il pasto.321 

In un clima dove le autorità e i rappresentanti italiani non sono più efficienti e non riescono 
più a far valere i diritti del lavoratore, che prima godeva di un posto privilegiato, 
considerato quasi al pari dei colleghi tedeschi, i cappellani restano l’unica ancora di 
salvezza.  Essi sbrigano faccende burocratiche, mettono in contatto connazionali e aprono 
una vera e propria guerra per il cibo, che spesso veniva appositamente mal spartito a 
svantaggio dei “traditori” italiani. 

Dalle testimonianze, che provengono dall’alto Veneto, oggetto di studio della Lotto, emerge 
che le baracche dove alloggiavano gli operai, prima soddisfacentemente arredate, ora sono 
circondate da filo spinato e sorvegliate dalle SS.322 Si può tranquillamente affermare che 
l’epoca dei favoritismi per gli italiani dal settembre ’43 era cessata. L’italiano, ora al pari 
degli altri stranieri, vede ormai i suoi diritti e il rispetto nei suoi confronti appartenere ad 
un’era passata. Lo ricorda bene P. Ferrorato, un altro membro appartenente alla 
congregazione scalabriniana, il quale ricorda come durante i bombardamenti gli stranieri 
venissero abbandonati: non era consentito loro nemmeno  di trovare rifugio nei Bunker:323 

la capitolazione da parte dell’Italia dell’8 settembre 1943 segnò per noi italiani il principio di una vera odissea di dolori. 
Quei pochi privilegi, che l’operaio ancora aveva perché alleato, si cambiarono nel più cieco odio, non solo per i nuovi 
deportati, ma per tutti gli italiani indistintamente. Perso ogni diritto di difesa da parte dei Consoli e altre autorità, ridotti 
nelle condizioni, e forse  peggio, degli stessi prigionieri civili e polacchi, russi e francesi; siamo stati oggetto di scherno, 
di derisione da parte dei tedeschi (…) sempre accompagnati dall’epiteto ingiusto di traditori o di badogliani.324 

Con la capitolazione italiana, anche il servizio di assistenza religiosa comincia a diventare 
problematico. Come ammette P. Ferrorato, le autorità tedesche vedono con diffidenza 
l’opera dei cappellani e spesso, in questo clima di sospetto, le Messe sono celebrate affianco 
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degli interpreti tedeschi che stanno attenti ai messaggi che il prete può inviare ai suoi 
protetti: 

Il sacerdote era diventato oggetto del massimo odio e disprezzo e se questo era realtà amara per tutti, lo era di più per il 
sacerdote straniero, pedinato sempre dalla Gestapo e dalle SS, che per un sospetto qualsiasi potevano arrestare, 
maltrattare, imprigionare. Io per fortuna conoscevo questa gente e stavo bene in guardia. Non fiatavo mai con nessuno, 
tiravo diritto per i miei affari e, se interrogato, rispondevo sempre con la massima prudenza e brevità.325 

Quando Zonta parla della resa dell’8 settembre lo fa descrivendo vari punti di vista: quello 
degli operai che sperano di tornare a casa per le ferie in modo da scappare da quell’inferno, 
quello degli altri operai che ancora sono all’oscuro di tutto, e quello della congregazione di 
cappellani, che riunitasi, si vede costretta a seguire i lavoratori fino alla fine. La missione, 
perciò, si concentra verso i campi di lavoro coatto e i compiti dei cappellani diventano 
sempre più difficili a causa dei bombardamenti: 

Gli italiani, almeno i più furbi, partirono per le ferie per non tornare più; gli altri aspettavano il segno del cielo! 

L’ambasciatore Alfieri, venuto a Dresda per incontrare gli operai non ancora spaventati dalle bombe, mi chiese: cosa 
dicono gli operai? 

Risposi: hanno paura di finire in trappola!326 

La data in Italia è ricordata come la caduta del fascismo. Anche in Germania la situazione era precipitata; le sconfitte ed 
i bombardamenti avevano convinto  tutti che la guerra era perduta; ma il popolo era ridotto a donne, vecchi e bambini, 
in gran parte dispersi per le campagne, preoccupati più di salvare la pelle che a fare rivoluzione (…) Per noi cappellani 
cambia solo il vestito; una cosa abbastanza facile con tutti i guardaroba lasciati pieni …dai soldati.  

Il nostro permesso riguardava l’assistenza religiosa, senza alcun accenno a complicazioni politiche. 

A metà agosto fummo convocati a Fulda per un corso di “esercizi spirituali”; non era né il tempo né il clima.  

Mons. Giordani, nostro vescovo ma ormai decaduto per mancanza di “fedeli”, cerca di salvare almeno l’onore, 
consigliandoci di restare fino alla fine dell’emigrazione, che sembrava imminente.327 

Gli avvenimenti dell’8 settembre non ebbero conseguenze spiacevoli per le nostre persone; solo qualche blando 
controllo della polizia sulla non pericolosità della nostra missione(…)Da cappellani per gli operai diventammo, per 
nostra iniziativa, cappellani per i prigionieri.328 

Il cappellano che più si batte per ottenere i servizi minimi riservati alla comunità sempre 
crescente di operai italiani è Don Pietro Turinetto, che oltre alle campagne per 
salvaguardare le razioni di cibo previste, richiede alle autorità tedesche il permesso di 
continuare a svolgere la funzione di assistenza religiosa, mettendo in evidenza di come la 
presenza di un religioso nei campi di lavoro potesse favorire un certo equilibrio tra gli 
immigrati.329 
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4.3. LE RIMESSE 

L’invio di soldi in Patria per poter sostenere la famiglia è sicuramente l’obiettivo principale 
degli operai e dei rurali. L’invio delle rimesse viene posto subito in evidenza sin dalle prime 
partenze e forti restrizioni regolano la spedizione del denaro.  

Fin dal principio, l’invio di risparmi in Patria, si rivela oggetto di contestazioni: nei primi 
mesi sorsero questioni riguardanti il tetto di denaro consentito da poter mandare ai 
famigliari in Italia, che a fine 1937 era fissato a 300 marchi annui al cambio di 7,60 lire, 
modificato poi e aumentato negli anni 1938 e 1939 a 50 marchi mensili per i braccianti, di 
88 per i lavoratori dell’industria e a 100 per i minatori330, evitando così l’invio di rimesse 
clandestino. La gestione delle rimesse venne ulteriormente perfezionata nel 1941, quando 
viene abolito il limite mensile consentito e il margine annuale viene portato a 600 marchi.331 

Se i ritardi nell’invio delle rimesse erano solo causa del lavoro frettoloso degli impiegati 
della Deutsche Bank, che per difficoltà linguistiche o tecniche, facevano ritardare il 
pagamento delle rimesse attraverso assegni circolari, dal 1943 la responsabilità del corretto 
invio di denaro è italiana. D’ora in poi, infatti, saranno gli istituti italiani a garantire che il 
controvalore in lire di tutti gli ordini di pagamento a favore degli operai italiani, venga 
trasmesso senza ritardi o disguidi.332 

La questione dell’invio dei risparmi accumulati in Germania da lavoratori italiani si fa 
complicata con l’aprirsi del 1942. La problematica di fondo è la disponibilità di valuta 
destinata ai pagamenti dei Fremdarbeiter, che Berlino non possiede in grande quantità, e che 
si farà sempre più ristretta con il proseguimento del conflitto. La passività in cui si trova la 
Germania nei rapporti di clearing, accordi che regolano gli scambi economici tra Roma e 
Berlino a partire dal 1934, rallenta il cambio valuta e i pagamenti, tanto che le autorità 
tedesche tentano di scagionarsi da ogni responsabilità avanzando l’ipotesi, che sia l’Italia, in 
segno di rispetto e di contributo per i soldati tedeschi impegnati al fronte a combattere per la 
sicurezza anche italiana, ad anticipare le rimesse per i propri lavoratori, naturalmente senza 
pretendere interessi. Queste misure, anche se abbastanza impraticabili per Roma, vengono 
concesse in quanto rappresentano l’unico mezzo per poter ovviare al malcontento crescente 
delle famiglie in Italia. 333 

Il vero problema legato alle rimesse erano i continui ritardi, che anche a partire dal 1938 
pesavano sulla migrazione programmata, oscurandone in tal modo i vantaggi. Il compito di 
trasferire le rimesse in Italia, attività difficoltosa e con poco margine di profitto per la banca 
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è affidata alla Deutsche Bank, che nonostante avesse molta esperienza negli affari esteri, si 
dimostra incapace di gestire il denaro in uscita verso l’Italia.334 

Il 25 novembre 1943, il “Gazzettino” cita e rassicura le famiglie: 

E’ stato provveduto al pagamento della prima mensilità della anticipazione accordata sulle rimesse non ancora giunte 
dalla Germania inviando per posta ai singoli beneficiari un assegno circolare. Il secondo pagamento, pare a mezzo 
posta, per quanto riguarda le provincie dell’Italia settentrionale, avverrà non appena si sarà potuto ultimare il accennato 
trasferimento degli uffici di Salso Maggiore 

...mensilmente ciascuno rimetterà alla propria famiglia 55 marchi che saranno pagati in ragione di l. 7,60 al marco. Le 
somme di marchi inviate in più saranno invece pagate in ragione di L. 6 al marco. L’anno scorso, invece, la rimessa era 
limitata a 50 marchi mensili.335 

Dai primi mesi del 1944, sempre la stampa locale e nazionale, fornisce speranze riguardo 
l’invio delle rimesse e si avverte, che grazie all’intercessione diretta e “all’interessamento” 
di Autorità provinciali, la Banca Nazionale del Lavoro è in grado di ultimare l’invio degli 
anticipi (somma di lire 2400 per tre mesi)336 alle famiglie dei lavoratori in Germania. Nel 
mese di marzo, si avvertirà, inoltre, che gli Uffici competenti della Banca Nazionale del 
Lavoro stanno dando inizio alla preparazione per il pagamento del controvalore delle 
rimesse alle famiglie degli stagionali oltre il Brennero: 

L’invio degli assegni relativi comincerà con il 10 marzo e verrà proseguito con la massima urgenza seguendo l’ordine 
cronologico delle spedizioni effettuate dalla DEUTSCHE BANK.337 

Uno stratagemma per spostare l’attenzione sui ritardi delle rimesse è offrire alle famiglie 
delle piccole ricompense tramite premi con destinatari i più piccoli. E’ di fine anno 1944 
l’iniziativa della partecipazione ad uno spettacolo,  l’estrazione della lotteria e distribuzione 
di pacchi dono presso il Teatro Sociale di Rovigo, ai fini di placare gli animi e soccombere a  
situazioni economiche ormai arrivate al limite della sussistenza a causa delle mancate 
rimesse. In questo invito apparso su Il Gazzettino, le organizzazioni che hanno a carico i 
lavoratori in Germania, ammettono una lieve tensione, ma nonostante “le scarse 
disponibilità” causate dal conflitto, esse vogliono premiare e ringraziare le famiglie degli 
operai coinvolti dimostrando, attraverso un piccolo gesto a titolo “simbolico”, una certa 
riconoscenza per i sacrifici affrontati: 

Il plenipotenziario generale per la mano d’opera italiana in Germania ha stabilito di dimostrare in modo tangibile la sua 
simpatia verso tutte le famiglie dei lavoratori in Germania. Però date le scarse disponibilità, in dipendenza dello stato di 
guerra che perdura da sei anni, la manifestazione ch’egli intende fare non può che avere un carattere simbolico e 
limitarsi quindi ad una stretta cerchia di persone. 

Pertanto i familiari, il cui congiunto in Germania, sia lavoratore che ex internato, abbia due o più figli a carico di età 
inferiore ai 14 anni, residenti nel territorio del Comune di Rovigo, sono invitati a presentarsi allo Ufficio prov.le di 
Collocamento, via F. Corridoni 22, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 di ogni giorno feriale fino a tutto il 3 gennaio 
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p.v., per ritirare un biglietto che darà loro la possibilità di assistere ad una manifestazione d’arte al Teatro Sociale, 
concorrere ad una Lotteria ed al ritiro di un pacco dono. 

Tale manifestazione si svolgerà il 6 gennaio 1945 con inizio alle ore 16.338 

4.4. IL VITTO DAL ‘43 

Insieme alle rimesse, il vitto fornito dal ’43, sarà uno dei punti dolenti delle condizioni di 
vita dei rurali e degli operai italiani in Germania. Rispetto alle condizioni vantaggiose, 
riservate agli italiani nei primi anni della migrazione, la situazione cambia drasticamente: il 
cibo diventa scarso, mal preparato e poco nutriente. 

Per quanto riguarda il cibo somministrato nei luoghi di lavoro, il cappellano Zonta racconta 
di un servizio scadente le cui parti migliori andavano spesso divise tra il caposquadra e i 
cuochi: 

cibo discutibile, e poi tante ruberie in cucina che venivano suddivise tra capicampo, interpreti, cuochi e qualche autorità 
interessata.339 

Il cibo diventa quasi una rarità dopo il ‘43, e ogni escamotage diviene buono per racimolare 
provviste. Lo stesso Zonta racconta di sperare di trovare caffè e biscotti presso un altro 
cappellano nei pressi di Linz o di come le sue visite all’ospedale non fossero solo dedicate 
agli ammalati, ma avessero anche lo scopo di racimolare gli avanzi delle cucine.340 

Per ovviare alla scarsità e alla bassa qualità del vitto, saranno soprattutto i cappellani al 
lavoro a doversi battere con le autorità tedesche, per ottenere la giusta considerazione. Una 
figura che riesce a far valere i diritti degli operai, che sembrano completamente essere 
negati ai lavoratori civili italiani, è il coraggioso Don Pietro Turinetto, che nei campi di 
lavoro intorno alla zona della Renania, durante l’autunno 1943, riesce ad ottenere un seppur 
lieve miglioramento del vitto. Il cappellano si batte  riguardo alla giusta proporzione di cibo 
assegnata ad ogni operaio, affinché esso possa rimanere in attività ed evitare il deperimento 
fisico. In questo esempio egli ottiene con successo il rispetto delle regole perché fa leva su 
quanto le stesse leggi del Reich stabiliscono riguardo le dosi alimentari degli operai in 
attività: 

Mi permetto di notare che il far la guerra ai ladri dei viveri destinati agli italiani dei campi era una mia specialità. Mi 
tenevo sempre informato quale era la spettanza dei viveri di ogni singola categoria di lavoratori sia internati che civili e 
quando sentivo lagnanze al riguardo in un campo, incaricavo tre operai, senza che uno sapesse dell’altro di registrare 
per otto giorni di seguito, quanto di grasso, di pane…ricevevano ogni singolo pasto. Se poi trovavo sproporzione sulla 
razione concessa dall’ufficio di sussistenza e quella ricevuta dall’operaio, cercavo dove era avvenuto il furto e trovavo il 
colpevole, basandomi sul principio che il togliere all’operaio il nutrimento che le stesse leggi del Reich gli fissava 
perché lui fosse in grado di fare il lavoro a lui assegnato, era atto di grave sabotaggio e lo minacciavo di denunziarlo 
alle autorità superiori se egli non avesse dato agli italiani la loro spettanza di viveri. Otto giorni dopo, ritornavo per 
controllare se il miglioramento del vitto era avvenuto. Il che costringeva sempre i cuochi  a dare agli Italiani quanto loro 
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spettava. Quando giungevano al consolato di Colonia le lamentele circa il vitto da parte degli internati e operai italiani, 
il console molto spesso incaricava me d’intervenire per il miglioramento. Il che feci sempre con successo.341 

4.5. IL RECLUTAMENTO DOPO IL 1943 IN POLESINE 

Il susseguirsi di voci da parte dei lavoratori che rientrano dalle ferie, il crollo del fascismo e 
il conseguente aggravamento del conflitto, sono fattori determinanti che fanno dell’ingaggio 
su base volontaria solo un’illusione. A confermare il clima di tensione e che fa cadere le 
affermazioni riguardo all’arruolamento svolto solo in base ad offerte volontarie, vi è un 
articolo apparso su Il Gazzettino nel marzo 1944, in cui il capo della provincia fa appello 
alla coscienza dei cittadini polesani affinché essi rispettino la chiamata al lavoro in 
Germania senza porvi ostacoli, confidando sul buon trattamento fisico e finanziario, di cui 
ancora godrebbero i lavoratori. Egli, a conferma del fatto che circolerebbero voci che 
smentirebbero il buon trattamento degli operai, sminuisce queste dicerie – sostanzialmente 
veritiere – e le qualifica come pubblicità negativa studiata apposta dai nemici per 
scoraggiare gli italiani. Facendo appello al buon senso polesano, egli invita alla disciplina 
coloro che sono chiamati ai lavori che rischierebbero altrimenti severi provvedimenti come 
la condanna a 10 anni di reclusione e a multe sino a lire 20.000 ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto 9 ottobre 1943 XXI.342 

Il Capo della Provincia in relazione al Comunicato che rende noti i provvedimenti ai quali si espongono i trasgressori 
alla chiamata del servizio del lavoro e alla precettazione per l’avviamento stagionale in Germania, fa vivo appello alla 
comprensione dei cittadini tutti perché la disciplina e la rispondenza anche in tale importante settore di attività, possano 
evitare dei severi provvedimenti previsti al riguardo. E’ necessario soprattutto tener presente l’importanza che 
l’emigrazione in Germania ha anche per il nostro Paese e non prestarsi alle falsi e assurde apprensioni fatte circolare ad 
arte dei nemici della Patria avendo invece certezza che il trattamento economico e alimentare, oltreché assistenziale, 
riservato agli italiani, è improntato alla più alta giustizia e alla schietta considerazione e solidarietà del popolo 
tedesco.343 

Il reclutamento, nonostante gli innumerevoli sforzi della stampa locale, che pubblica sia 
inviti illusori, che avvertimenti riguardanti le sanzioni punitive di quanti potrebbero sottrarsi 
al lavoro, avverrà perciò anche in Polesine, tramite mobilitazione di massa. Le 
organizzazioni tedesche che operano nel rodigino allo scopo di sfruttare la forza lavoro 
locale saranno in primo luogo la Todt, principalmente responsabile in Italia per l’ingaggio di 
manodopera per la costruzione di linee difensive e di vie di comunicazione, poi l’agenzia 
Pӧll, nata successivamente, che avvierà i suoi lavori nel vicentino per la costruzione del 
Vallo Veneto, e che si servirà, in buona parte, dei lavoratori coatti delle provincie di Rovigo 
e Padova.344 
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4.6. LA PROVINCIA DI ROVIGO NEL ‘43  

Tra i segnali che nella provincia di Rovigo testimoniano la situazione precaria degli 
emigrati, ci sono le decine di lettere inviate alla Curia locale che richiedono informazioni 
sui lavoratori partiti per il Reich e che non danno più notizie di sé. Per risolvere la costante e 
crescente richiesta di informazioni, la Curia di Rovigo si rivolge a sua volta alla Segreteria 
di Stato Vaticana per richiedere informazioni in merito ai civili in Germania. Trattandosi di 
uno svariato numero di richieste, e quindi di un notevole mole di informazioni,  il clero 
rodigino si rivolge quindi alla Santa Sede, domandando anche l’eventuale possibilità di 
poter inoltrare altre informazioni dello stesso tipo: 

da molte settimane gli operai del Polesine che sono in Germania non danno più notizie di sé, le famiglie, preoccupate 
del silenzio, si sono presentate a questa Curia pregando vivamente di interessare codesto benevolo Ufficio per potersi 
rimettere in relazione. 

Non so se ciò sia possibile, ad ogni modo, mi permetto di inviare due indirizzi, pregando vivamente, qualora sia 
possibile, di significarmi se posso continuare ad inviare richieste.345 

E’ indubbio che con l’occupazione tedesca, anche la provincia di Rovigo, come gran parte 
del Veneto, diverrà un serbatoio dal quale gli occupanti potranno attingere forza lavoro da 
impiegare nei lavori di fortificazione nei cantieri dell’Italia settentrionale o da inviare in 
Germania, dove la manodopera scarseggia a causa delle necessità del fronte. Nel 1944 
Rovigo sarà una zona quasi del tutto “svuotata” sia a causa della precettazione obbligatoria 
al lavoro, che del richiamo alle armi. E’ con l’aggettivo “vuoto”, che anche Giorgio 
Amendola, partigiano che prende parte alla resistenza tra le file del partito comunista, 
diretto a Padova nel settembre 1944, definisce nei suoi diari il territorio polesano: 

La città (si riferisce a Rovigo) era deserta, con tutti i negozi chiusi, per il fatto che era stata decretata la mobilitazione 
obbligatoria nelle provincie di Rovigo e di Padova di tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni con la conseguente interruzione 
di ogni attività commerciale.346 

4.7. Il RUOLO DELLA STAMPA DOPO IL ‘43 

La capitolazione italiana sembra avere un peso poco rilevante per il Rodigino, le cui 
popolazioni contadine, come rilevano gli studi di Colò, aspettano “senza opporre troppa 
resistenza”347 l’occupazione dei comuni polesani da parte dei tedeschi, che terminerà 
ufficialmente il 18 settembre 1943. Anche il quotidiano Il Gazzettino non descrive il cambio 
di potere in toni drammatici, ma si limita a registrare che, nonostante il regime fascista sia 
caduto, esso fa ancora mostra di sé attraverso “una grande lapide marmorea con roboante 
iscrizione vecchio regime, vecchio stile, vecchie idee, vecchie spente cose”348 
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Il ruolo della stampa, dal 1943, sarà affidato quasi esclusivamente ad un’unica testata,Il 
Gazzettino, che continuerà ad informare, in maniera parziale e contraddittoria, circa le 
condizioni di internati militari e lavoratori polesani nelle terre del Reich. Soprattutto nei 
primi mesi post capitolazione, il ruolo della stampa nel Polesine sarà quello di rassicurare la 
popolazione, riguardo al trattamento di quanti sono rimasti intrappolati in Germania, 
attraverso interviste o lettere di internati che assicurano dell’effettivo adeguato trattamento 
oltralpe, per poi far spazio nel 1944 a meno speranzosi appelli, che informano i rodigini 
circa la spedizione di pacchi di indumenti destinati a militari o a lavoratori e alle spiegazioni 
circa i ritardi nelle rimesse. 

Dall’8 settembre ‘43 l’argomento dei rurali polesani inviati o da inviare nelle terre del Reich 
cambia tono. Improvvisamente gli articoli che parlano delle partenze e dei loro rituali 
spariscono, per far largo ad appelli che hanno come destinatari i lavoratori polesani di 
“buona volontà”. 

Attraverso gli appelli, dapprima contenuti in pomposi articoli,  che con il passare dei mesi si 
fanno sempre più sintetici e corredati da immagini rassicuranti, le autorità italiane tentano di 
sollecitare i lavoratori polesani nello scegliere di collaborare volontariamente con gli eserciti 
occupanti. La  celebrazione di contingenti in partenza e la glorificazione del governo 
italiano, cedono il posto, in questi articoli, ad un susseguirsi di dati che sottolineano l’alto 
livello di accoglienza tedesca e i forti vantaggi che l’esperienza lavorativa d’oltralpe ha 
portato ai lavoratori che “hanno potuto perfezionare le loro specialità” e anche mandare in 
Patria qualche risparmio per così garantire un tenore di vita “più che sufficiente”ai 
famigliari. Il primo di questi annunci con titolo “Ai lavoratori polesani” è datato 14 
novembre 1943: 

…Questa lotta per la nuova Europa ha oggi abbracciato tutti i campi vitali e per essa tutti gli stati Europei hanno largamente 
contribuito inviando masse sempre crescenti di lavoratori per l’economia di guerra germanica. Lavoratori e lavoratrici provenienti da 
stati alleati e da Stati che stanno sotto la protezione della Germania, primi tra gli altri centinaia di migliaia di italiani, sono accorsi 
negli ultimi anni per lavorare in Germania; e questo perché in tutte le fabbriche germaniche sono stati trattati con giustizia e 
correttamente, hanno trovato alloggi salubri e d igienici, buon vitto e buon livello di salario pari a quello del lavoratore germanico. 
Inoltre, nella maggior parte dei casi essi si sono potuti perfezionare nelle loro specialità, hanno potuto fare dei risparmi e garantire, 
alle loro famiglie rimaste in Patria, un tenore di vita più che sufficiente.349 (…) 

Il punto centrale della propaganda investe i due campi tradizionali, ovvero, la retribuzione e 
l’alimentazione: 

Il grande Paese germanico conta di assumere grandi contingenti di lavoratori italiani, che sono garantiti da retribuzioni 
favorevoli e da una abbondante alimentazione. Ciò significa per l’avvenire lavoro e pane per voi e garanzia di vita per le 
vostre famiglie.350 

A dare una maggiore garanzia dell’ottima qualità lavorativa in Germania, sono le 
innumerevoli assicurazioni e le forme di previdenza sociale di cui godrebbe anche il 
lavoratore italiano che parte volontario: 
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Essi godono le stesse forme di previdenza in assicurazioni e per malattia come il lavoratore germanico. Per quanto 
riguarda l’assicurazione contro le malattie, possono beneficiare anche i famigliari che si trovano in Patria, godendo 
questi l’assistenza delle casse di Malattia Italiane. 351 

Il lavoratore italiano in Germania viene descritto a fine 1943, ancora come alleato che con il 
suo lavoro darà sollievo all’economia di un paese i cui soldati sono impegnati nella valorosa 
guerra per liberare l’Europa dal bolscevismo e dalla “pericolosa razza ebraica”.  

Mentre il soldato germanico nella fase decisiva per l’annientamento del bolscevismo e delle plutocrazie ebraiche, il 
lavoratore italiano può contribuire alla ricostruzione del nostro continente e allo sviluppo della produzione europea con 
la sua opera. Il Fuhrer attende che il proclama lanciato ai lavoratori italiani sia compreso e che gli Italiani si mettano in 
massa a disposizione per prestare la loro opera nell’industria di guerra e nell’agricoltura.352 

L’articolo si chiude con una vigorosa esaltazione, che fa leva sul senso patriottico dei 
lavoratori, con la quale si invitano i lavoratori polesani a presentarsi volontariamente presso 
gli uffici di collocamento provinciali per aiutare, attraverso la loro opera, le sorti del Paese, 
che ancora si proclama “alleato”: 

Contribuite a cancellare dal mondo la più grande onta della storia! Salvate la vostra Patria dalla rovina!Presentatevi 
all’Ufficio di Collocamento dell’Unione Provinciale della Confederazione dei Lavoratori dell’Industria in Corso del 
Littorio.353  

Ad assicurare i lavoratori polesani, circa la vita degli italiani in Germania, appaiono ne Il 
Gazzettino anche articoli che riportano lettere di soldati internati nel Reich, che riportano 
notizie, si scoprirà in seguito alquanto fuorvianti, riguardanti il trattamento e 
l’alimentazione.  L’8 dicembre 1943 si pubblicano stralci di lettere inviati alla famiglia 
Mora di Bassano che rassicura anche i futuri migranti polesani sul trattamento tedesco 
riservato ai lavoratori italiani. Si parla di cameratismo e addirittura della distribuzione di 
sigarette e marmellata, come se gli italiani non fossero i nuovi ostaggi da sfruttare: 

Alla famiglia Mora qui residente sono giunte due lettere dal figlio Placido, militare internato dai tedeschi. In esse tra 
l’altro il Mora dice  “Una sola cosa mi ha reso triste in questo lungo periodo, sapervi in pena per me, mentre io stavo e 
sto tuttora benone e mangio a crepa pancia. Pensate che ogni giorno abbiamo o burro o marmellata o formaggio, 
godiamo dello stesso trattamento del militare tedesco: abbiamo perfino tre sigarette al giorno e il lavoro che dobbiamo 
fare è passatempo. I tedeschi sono stati e sono tuttora gentilissimi. Perciò cari genitori allegri e contenti. Mamma sarà 
lieta di sapere che possiamo adempiere ai nostri doveri religiosi per interessamento del Comando tedesco, dei nostri 
ufficiali e di un bravo missionario che conosco già personalmente. Sinceramente vi dico che avrò sempre 
dell’ammirazione per i tedeschi.354  

Sempre a scopo assicurativo e persuasivo vi è l’intervista, apparsa ne Il Gazzettino nel 
novembre 1943, di Sinibaldi, giovane veneziano temporaneamente rientrato in patria, che 
dopo aver prestato la sua opera lavorativa in Germania per tre anni consecutivi, risponde 
alle domande riguardanti le condizioni riservate ai lavoratori italiani. I temi dell’intervista 
sono sempre i medesimi che anche le organizzazioni tedesche del lavoro adotteranno per 
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attrarre possibili partenti: il cibo, il salario, le rimesse, il trattamento in Germania e le 
licenze. L’Intervistato afferma di guadagnare da 1 marco a 20, fino a un marco e 30 all’ora, 
che la settimana lavorativa si compone di 48 ore più eventuali 12 ore settimanali 
straordinarie, pagate il 25% in più: lo stipendio totale settimanale ammonterebbe  quindi a 
90 marchi, corrispondenti a circa 900 lire italiane355, delle quali solo un 60% (quindi circa 
540 lire) possono essere spedite alla famiglia. Il rimanente 40% resta in parte all’operaio per 
la sua sussistenza in Germania e in parte allo stato tedesco, sottoforma di trattenute, che 
possono ammontare fino a 150 lire.356 

Sempre secondo Sinibaldi, sono da ritenersi soddisfacenti anche le notizie riguardanti il 
vitto e l’alloggio, che ancora una volta vogliono mettere a tacere le fonti dei testimoni che 
rivelerebbero una sistemazione tutt’altro che comoda. Il giovane lavoratore parla di buon 
vitto, di cucina all’italiana e di alloggi confortevoli e sicuri anche se essi consisterebbero in 
baracche. Egli afferma che la vita in Germania non costa molto, dopo che il governo tedesco 
ha provveduto a questa sistemazione, che seppur spartana è trovata gradevole da tutti. Egli 
aggiunge che, nonostante le possibilità economiche, nessun operaio ha mai pensato di 
trasferirsi in un alloggio più confortevole, perché già quello fornito dalla Germania è sicuro 
e protetto anche da eventuali attacchi aerei: 

La cucina è italiana e gli alloggi sono sistemati in baracche. Tuttavia se un operaio volesse cercarsi una stanza per 
proprio conto potrebbe anche farlo, sebbene finora nessuno abbia pensato di abbandonare la compagnia dei paesani per 
cercare per cercare una sistemazione certamente più costosa di quella offerta dalle organizzazioni germaniche. Senza 
pensare poi che le autorità nello scegliere i luoghi più adatti per la sistemazione delle maestranze non mancano di 
considerare tutti quegli accorgimenti che possono ridurre al minimo i pericoli di eventuali attacchi aerei. Il lavoratore è 
un elemento prezioso per l’industria di guerra e le cure spese per la sua incolumità non sono mai eccessive.357 

L’operaio conferma che l’ingaggio dura un anno, trascorso il quale ogni lavoratore ha la 
libera scelta di rinnovare o disdire l’impiego, per ogni sei mesi lavorativi sono previste due 
settimane di licenza, con viaggio pagato fino alla frontiera tedesca. Le tute regalate, punti 
vendita provvisti di derrate alimentari provenienti dall’Italia, il pagamento di un piccolo 
salario nelle giornate di disoccupazione involontaria, rappresentano altri elementi, che 
confermerebbero non solo le buone condizioni in cui i nostri operai vivono, ma il vivo e 
sincero interesse rivolto ai volontari italiani.358 

A smentire le notizie confortanti circa il trattamento di militari e lavoratori in Germania, che 
ancora nel 1944, riempiono le colonne del Il Gazzettino, ci sono però brevi annunci che 
spiegano i motivi che rallentano l’invio delle rimesse359 e che riguardano l’invio di pacchi 
contenenti indumenti invernali da inviare nel Reich: 
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La Direzione delle Poste rende noto che l’accettazione dei pacchi postali, in esenzione di tassa, diretti ai lavoratori internati ed ex 
internati in Germania, è prorogata al 31 corrente.360 

4.8. L’ ORGANIZZAZIONE TODT  

Meglio conosciuta con la sigla “O.T.”, l’organizzazione Todt, che prende il nome dal suo 
creatore Fritz Todt, fu dal 1938 sino alla fine del conflitto, una impresa di costruzioni e 
insieme un’agenzia di lavoro361 dedita alla costruzione di vie di comunicazione prima in 
Germania e poi, sfruttando il lavoro volontario, ma soprattutto coatto, operante nei paesi 
occupati dal Reich durante il conflitto.  

Il fondatore ingegner Todt fa carriera all’interno del Reich divenendo ministro degli 
Armamenti e degli Approvvigionamenti guidando e dirigendo opere edili che si riveleranno 
essere di assoluta importanza per i collegamenti e i rifornimenti durante il conflitto, come la 
Linea Sigfrido, il Vallo Atlantico e in Italia la Linea Gustav e la Linea Gotica.  

Dopo l’improvvisa morte dell’ingegner Todt, avvenuta nel febbraio 1942 durante un 
incidente aereo,  l’organizzazione subisce un controllo militare e la sua dirigenza passa 
direttamente nelle mani del nazionalsocialismo e Albert Speer ne diventa il dirigente. 

Sono tre le principali agenzie tedesche, oltre alla Todt,  che sfruttano manodopera coatta 
italiana: l’Arbeitseinsatz di Sauckel, che ha come compito principale il reclutamento di 
operai da inviare in Germania,  la Wehrmacht, che costruisce soprattutto fortificazioni e la 
più tarda agenzia Pӧll, di Rainer, che si affiancherà, nell’estate ’44 ai cantieri Todt in 
Veneto.362  

I dirigenti Todt non solo reclutano personale da inviare nel Reich, che scarseggia di 
manodopera, ma precettano lavoratori da poter ingaggiare nella Regione. Il Veneto viene 
visto dal Governo tedesco come una zona strategica in cui creare barriere protettive per 
proteggere il Reich dall’avanzare degli anglo-americani nell’Italia meridionale. Dal 1944 
nelle zone di Vicenza e Venezia, in particolare le zone del litorale Adriatico, vengono 
munite di protezioni e vengono create un grande numero di opere difensive. Si teme infatti 
che gli anglosassoni possano sbarcare in zone dalla esigua presenza tedesca, quindi poco 
sorvegliate, come la costa Adriatica del basso Veneto, dove terminano le terre polesane o la 
bassa emiliana, per poi risalire verso il Brennero.363  

Della Todt, dei suoi cantieri, sia in Italia che in Germania, parla Il Gazzettino, che continua 
a pubblicare annunci fin dall’autunno ’43, che sollecitano l’invio di manodopera volontaria 
in Germania o l’ingaggio della stessa presso i cantieri creati in Italia. Le motivazioni 
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presenti in questi inviti fanno leva sul senso di onore dell’operaio italiano, sulle garanzie 
lavorative fornite dalla “più famosa impresa di costruzioni del mondo”, che costituirebbe 
una valida e onorevole alternativa al fronte e agli orrori della guerra: 

Guadagna bene! Perché lavora in Italia alla “OT”, la più grande impresa di costruzioni del mondo. L’organizzazione TODT assume 
in Italia autisti e meccanici per le sue officine. Venite e sarete convinti! Informazioni ed assunzioni presso tutti gli uffici di 
collocamento o gli uffici della “OT” per lavori in Italia.364 

IN GERMANIA PER VOI, PER I VOSTRI CARI!Arruolandovi nel servizio volontario del lavoro in Germania non avrete a pentirvi, 
Rivolgetevi alle apposite Commissioni tedesche esistenti presso gli uffici sindacali. In Germania, paese di alto livello sociale, 
lavorerete con animo sereno, perché la vostra operosità sarà giustamente apprezzata re ricompensata; sarete circondati da simpatia e 
rispetto.365 

L’organizzazione “Todt” vi offre sicura garanzia di lavoro, bene retribuito e solidamente protetto. Offrite la vostra collaborazione 
alla “Organizzazione Todt” che è venuta fra di noi per difendere la nostra terra e per salvare le nostre case dagli orrori di una guerra 
guerreggiata nella nostre contrade! 

Arruolatevi alla “Todt”, farete l’interesse vostro e delle vostre famiglie, e contribuirete a salvare l’onore e l’indipendenza della 
Patria!366 

Allontanatevi dal vostro paese per recarvi volontariamente a lavorare in Germania avrete il conforto di sapere che la vostra famiglia 
sarà in ogni tempo e in ogni modo assistita materialmente e moralmente dalle autorità germaniche ed italiane. Voi, con i vostri 
guadagni ne assicurerete il più sicuro benessere finanziario.367 

Nonostante i continui e persuasivi incoraggiamenti e inviti all’arruolamento volontario 
apparsi nella stampa, La Todt arruola, per la maggior parte, operai mediante mobilitazioni 
generali al lavoro, attraverso i podestà, che fanno circolare volantini e manifesti che 
annunciano l’immediata precettazione di massa. L’organizzazione tedesca sceglie per sue 
opere di potenziamento e fortificazioni uomini e donne dai 14 ai 60. Tutta la popolazione è 
quindi interessata a questa mobilitazione ed essa,  entro una data precisa, deve iscriversi 
obbligatoriamente (pena invio in Germania) presso gli Uffici Municipali o uffici di 
Collocamento. Questa mobilitazione di massa viola palesemente (gli avvisi alla 
precettazione vengono fatti addirittura attraverso affissioni murali)  gli accordi stabiliti tra la 
Germania e l’Italia, i quali prevedevano che solo una parte di popolazione potesse essere 
arruolata, impedendo così a qualche giovane anche la possibilità di arruolarsi nell’esercito 
repubblicano. Un esempio di questi manifesti è dato dal documento apparso nel Vicentino 
durante i lavori di fortificazione della Linea Blu: 

I lavoratori non verranno inviati in località lontane. Gli operai in servizio presso l’organizzazione TODT non saranno 
soggetti a servizio militare. Gli operai sono assistiti e retribuiti secondo le buone tariffe stabilite dalla O.T. – Per la 
riscossione degli assegni familiari è necessario che ogni operai all’atto della sua presentazione all’ufficio di 
collocamento presenti lo stato famiglia vidimato dal Podestà. Gli uomini e lr donne che lavorano per conto della O.T. 
verranno muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’organizzazione stessa. Le famiglie di detti operai non 
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verranno fatte sfollare dal paese, il vitto e le sigarette verranno fornite dalla O.T. Chi non si presenta, sarà punito 
secondo le leggi di guerra.368 

4.9. ANNUNCI PERSUASIVI PER L’INGAGGIO A SERVIZIO D ELLA 
GERMANIA 

Reclutare volontari, a partire dal 1941, quando cominciano a circolare voci circa le cattive 
condizioni degli operai in Germania, diventa un’impresa sempre più ardua. Dall’ 8 
settembre 1943, quando l’Italia diventa un territorio sotto il totale controllo dell’ex alleato 
tedesco, l’ingaggio volontario non sarà quasi più possibile, nonostante una propaganda 
martellante spinga a favore di questa opzione,  per via delle resistenze della popolazione, 
che teme di essere schiavizzata dalle organizzazioni germaniche occupanti.  

Al fine di incentivare le partenze per la Germania e l’ingaggio per i  lavori nei cantieri 
italiani, le agenzie tedesche che hanno il compito di reclutare il personale nel Paese 
occupante pubblicano una serie di inserzioni con tanto di slogan e immagini stilizzate, che si 
rivolgono alla popolazione  compresa tra i 16 ai 60 anni, fornendo ancora una volta 
accattivanti rassicurazioni, riguardo alla paga e al trattamento. 

Le organizzazioni elaborano a partire dalla primavera 1944 una serie di slogan numerati, 
ognuno con un tema diverso, ma tutti aventi titolo “Lavoratori accogliete l’invito della 
Germania” e l’esortazione diretta “ARRUOLATEVI” in conclusione. Sempre per 
avvicinare possibili lavoratori volontari, le organizzazioni utilizzano immagini: disegni che 
immortalano operai e artigiani all’opera con divise e attrezzature adatte ad ogni mestiere. Le 
tematiche non si discostano dalla tradizione: l’assistenza ai famigliari, la buona ricompensa, 
l’alto livello sociale e tecnologico della Germania e il buon trattamento: 

Le famiglie (in corsivo) delle molte migliaia di italiani che lavorano in Germania vi diranno che il dispiacere per la 
lontananza dei loro cari è allentato dal sapere che essi sono circondati dalla stima e dal rispetto di tutti. Sono sicuri del 
domani e vengono trattati alla pari dei loro camerati tedeschi sia economicamente che moralmente. ARRUOLATEVI.369 

Se volete… (in corsivo) assicurare il domani per voi e per le vostre famiglie, raggiungete in Germania i moltissimi 
vostri camerati che vi hanno preceduto. Al pari di loro, sarete accolti con fraterna simpatia e troverete lavoro stabile ed 
equamente retribuito. Godrete gli stessi diritti dei camerati tedeschi e beneficerete delle stesse forme di assistenza. 
ARRUOLATEVI.370 

E’ risaputo…(in corsivo) che il livello sociale della Germania nazionalsocialista è altissimo. Ciò è unitamente 
riconosciuto da tutti gli italiani che si sono recati nel grande paese amico, dove hanno trovato lavoro stabile e sicurezza 
del domani.371 

Interrogate…(in corsivo) qualsiasi vostro camerata italiano che sia già stato in Germania a lavorare. Egli vi parlerà con 
entusiasmo dell’alto livello sociale raggiunto dalla grande nazione amica, e vi confermerà che il lavoratore italiano è 
stimato in Germania per la sua intelligenza e la sua operosità.372 
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Tutti gli italiani (in corsivo) che lavorano in Germania riconoscono che l’ospitalità offerta dalla grande nazione amica 
non potrebbe essere più cordiale. Da tutti rispettati e stimati essi godono tutti i diritti dei loro camerati tedeschi. Il 
lavoro è giustamente apprezzato e largamente retribuito.373 

Non mancano annunci in stile confidenziale che usano toni più dolci, quasi ingenui (un 
esempio è l’uso di “babbo” per padre) per attutire la serietà della eventuale decisione: 

“Anch’io vado di Germania”… Raggiungo i miei fratelli, i quali mi scrivono che sono felici di lavorare in un paese di 
così alto livello sociale, dove i lavoratori italiani sono apprezzati e rispettati.(…) LAVORATORI 
ITALIANI:RECATEVI IN GERMANIA. 374 

Il lavoro del babbo in Germania assicura alla famiglia lontana il benessere e la tranquillità del domani.375 

Questi articoli pubblicitari oltre a sollecitare l’arruolamento di operai volontari, vogliono 
anche confortare le famiglie, come succedeva nel biennio 1938-39,  elencando, ancora una 
volta, come una vasta e ben organizzata rete assistenziale possa fornire anche un giornale 
periodico, indirizzato ai famigliari degli operai in Germania con lo scopo di informarli circa 
la vita nei cantieri,  nonché  prodotti alimentari italiani, reperibili in un negozio al dettaglio, 
destinati alle famiglie residenti in Germania: 

Per dare la maggiore tranquillità possibile alle famiglie dei lavoratori italiani occupati in Germania, è stato recentemente 
istituito presso le Commissioni di Ingaggio in Italia un UFFICIO DI ASSISTENZA, dal quale i famigliari rimasti in 
Patria ricevono aiuto e consiglio per ogni loro necessità. E’ stata pure prevista l’istituzione di: 

1. Un  giornale periodico, destinato esclusivamente ai famigliari ai famigliari degli operai occupati in Germania, 
allo scopo di tenerli informati sulla vita dei loro parenti e sulle disposizioni di legge che li interessano; 

2. Uno spaccio, pure riservato alle famiglie degli operai residenti in Germania, per la distribuzione di generi 
alimentari e di articoli di consumo giornaliero, con speciale riguardo all’abbigliamento. E’ fra l’altro disposto 
che a queste famiglie siano assegnate le stesse razioni alimentari previste per gli operai che in Italia lavorano 
per l’Industria bellica. I famigliari rimasti in Patria hanno inoltre diritto a speciali assistenze e a un trattamento 
preferenziale in caso di malattia, d’infortunio, di sinistri per azioni aeree, ecc. Il lavoratore italiano può avere la 
certezza che i suoi cari non rimarranno senza protezione. Se poi lo crede opportuno Può ADDIRITTURA 
TRASFERIRSI IN GERMANIA CON LA FAMIGLIA.376 

Secondo le ultime disposizioni di legge l’operaio italiano, che intende prestare il proprio lavoro in Germania , può 
condurre con sé tutta la famiglia e sistemarsi in modo da far vita comune coi suoi famigliari anche nelle zone 
d’impiego. (…)In Germania il lavoratore e la sua famiglia saranno ospitati nel modo più cordiale: avranno assistenza, 
protezione e un tenore di vita soddisfacente sotto tutti i rapporti. Riflettete! Vivendo con i vostri cari nella stessa 
abitazione e fra migliaia d’altri italiani, avrete la perfetta sensazione di essere ancora in Patria377 

Nella propaganda delle organizzazioni del lavoro, si continuano ad enfatizzare i vantaggi del 
lavoro in Germania, quali: un perfezionamento dell’assistenza, gli assegni famigliari 
concessi al coniuge, ai figli, o in assenza di questi al genitore, il supplemento giornaliero di 
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75 gr. di pane sempre riservato ai famigliari in Patria378, il premio alla partenza e il lauto 
salario. Soprattutto la rete assistenziale riservata ai parenti dei partenti viene evidenziata. 
Negli slogan vengono sbandierate le indennità di separazione, ovvero la riscossione,  di una 
piccola quota (pari a lire 15 giornaliere se il lavoratore proviene da città con oltre 100.000 
abitanti e di lire 10 se si è residenti in luoghi meno abitati) assegnata ai lavoratori coniugati 
o aventi parenti a carico,379  le maggiorazioni che prevedono un  aumento del 10% per il 
lavoro svolto in ore notturne tra le 23 e le 6, del 25% per le ore straordinarie, oltre le 48 ore 
settimanali, del 50% per le ore di lavoro nei giorni festivi e addirittura del 100% nei giorni 
di “grande festività”.380 Tutto questo viene impostato con caratteri e tecniche di stampa che 
possano attrarre il lettore: si usa il maiuscolo per sottolineare i benefici e le frasi che 
invitano direttamente i lavoratori sono chiare, stampate in modo da creare un elenco 
affinché esse siano trasparenti e ben leggibili a tutti. Tra i benefici si cita anche 
l’opportunità di avere alcune forme di intrattenimento condotto da artisti italiani e cucina 
italiana nei locali delle grandi città, grazie all’opera dei “Dopolavoro”, organismi fascisti, 
nella  pratica inattivi a causa dell’occupazione tedesca, che possono però essere d’effetto per 
il lavoratore, che avverte come il Governo italiano, nonostante la capitolazione, continui ad 
interessarsi delle condizioni dei lavoratori in Germania: 

Anche gli svaghi conservano un genuino carattere nazionale grazie ai Dopolavoro, che organizzano frequenti 
rappresentazioni con artisti italiani e manifestazioni sportive, cinematografiche, ecc., sempre intonate al nostro spirito. 
Nelle grandi città, infine, sono a disposizione dei nostri lavoratori ristoranti speciali che osservano, nei limiti del 
possibile, le abitudini della cucina italiana. E’ insomma un’assistenza scrupolosa che si fa sentire in ogni campo. 
(illeggibile) 

OPERAI, I NUOVI ACCORDI FRA ITALIA E GERMANIA VI DARANNO BENESSERE E TRANQUILLITA’.381 

Di fronte alle offerte che le ditte germaniche vi fanno, voi siete perfettamente liberi di decidere: potete accettare o rifiutare secondo la 
convenienza. Ma nel prendere le vostre decisioni non dovete ignorare I NUOVI VANTAGGI che vi sono riservati secondo gli ultimi 
accordi. 

Non dimenticate ad esempio IL PREMIO D’INGAGGIO assegnato anticipatamente nella misura di lire 5000 ad ogni operaio che si 
presenti volontariamente. Non dimenticate GLI ASSEGNI SPECIALI (che vengono distribuiti secondo il criterio seguente: 500 lire 
per la moglie o per un genitore – 210 lire per ciascun figlio –Lire 750 per entrambi i genitori). Non dimenticate gli assegni famigliari- 
l’indennità di separazione o di pernottamento che molte ditte concedono ai loro subalterni – I LAUTI SALARI dell’industria 
germanica. Non dimenticate infine che voi potete portare in Germania tutte la vostra famiglia e che l’organizzazione assistenziale si è 
perfezionata in tutte le località germaniche, al punto che ogni nucleo di lavoratori italiani ha a sua disposizione medici, fiduciari, 
comitati e sacerdoti italiani. 

VOI SIETE LIBERI DI DECIDERE. MA NON E’ QUESTA LA MIGLIORE SOLUZIONE PER VOI E LA VOSTRA 
FAMIGLIA? 382 

Si azzarda addirittura che la vita in Germania nel 1944 per gli operai italiani possa essere 
paragonata alla routine italiana, proprio grazie alle agevolazioni, a nuove leggi che 
garantirebbero un tenore di vita gradevole anche oltre il Brennero: 
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Leggete la corrispondenza dei lavoratori italiani che prestano servizio in Germania. In Generale, questi vostri emigrati 
vi diranno che, qualunque sia la loro zona d’impiego, conservano perfettamente l’impressione d’essere ancora in Italia. 
Perché? 

1°perché sono circondati da altri italiani, ben organizzati, ben retribuiti, trattati con cameratesca cordialità. 

2°perché possono trasferire in Germania anche la propria famiglia e vivere con essa, mantenendo le antiche abitudini sia 
di casa, di lavoro e di svago. 

3°perché dispongono di giornate libere e si divertono all’italiana, con frequenti manifestazioni di artisti italiani. 

4° perché sono assistiti da fiduciari, medici e sacerdoti italiani. 

Sono insomma organizzati in modo da serbare in tutto il loro spirito, le loro abitudini e il loro carattere nazionale. 
Operai e operaie nuove leggi e nuova assistenza renderanno più tranquillo il vostro lavoro in Germania. Voi siete 
pienamente liberi di decidere, ma non prendete alla leggera un’offerta che può assicurare LA MIGLIORE 
SISTEMAZIONE A VOI E ALLA VOSTRA FAMIGLIA.383 

Oltre ai salari e ai premi a chi parte, le organizzazioni che precettano il personale italiano 
garantirebbero altri privilegi, come: l’assistenza erogata da speciali delegazioni italiane, la 
presenza di fiduciari italiani, che sarebbero nominati in ogni campo,384 il mantenimento del 
vecchio posto di lavoro per chi si arruola volontariamente per i cantieri in Germania, 
adeguate porzioni di cibo, eventualmente maggiorate nel caso di lavori pesanti o di 
prolungamento di orario, un corredo di lavoro da ritirate gratuitamente al momento della 
partenza e un compenso da parte della Germania nel caso in cui l’operaio porti con se 
indumenti in buono stato da utilizzare al lavoro.385 

Operai, questa guerra che ha visto tanti improvvisi cambiamenti di scena, dovrà registrarne ancora uno: sarà 
il giorno in cui la nostra causa, appoggiata ad un formidabile complesso di nuove armi e a una decisione 
incontrollabile, s’imporrà definitivamente fino alla completa vittoria. In questo giorno la patria potrà 
degnamente ringraziarvi. Allora, senza dubbio si terrà conto del contributo da voi dato alla fase più acuta 
della guerra. 

Ma anche nel momento attuale il sacrificio di chi si reca a lavorare lontano dalla propria casa, non passa 
inosservato. E’ appunto in considerazione di questi sacrifici che le autorità tedesche e italiane accordano ai 
nostri operai occupati in Germania la più larga assistenza e il trattamento più generoso. Anche recentemente, 
nuove provvidenze e nuovi privilegi sono stati deliberati. L’opera assistenziale per i lavoratori italiani si 
sviluppa sempre più a fondo. Le necessità del nostro operaio non sono soltanto esaminate, ma soddisfatte al 
limite del possibile. Riflettete! La ricompensa maggiore vi verrà assegnata nel giorno luminoso della vittoria, 
ma siate certi che anche oggi RECANDOVI IN GERMANIA, NON TRASCURERETE I VOSTRI 
INTERESSI.386 

Un’altra serie di slogan che riporta il titolo “buona offerta per i …” e che si conclude con 
l’allettante frase “LAVORO PER TUTTI”, cambia a seconda delle categorie a chi si rivolge. 
Sempre utilizzando chiarezza e un senso di gradevolezza, attraverso l’uso di immagini, e 
facendo leva sugli ormai immancabili riferimenti alle buone condizioni e buon salario, le 
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organizzazioni del lavoro si rivolgono alle categorie di lavoratori quali operai, artigiani e 
agricoltori, suddividendoli ulteriormente per specialità. In questo modo si invitano al lavoro 
in Germania, forse rispecchiando la concezione lavorativa del Reich, intere categorie di 
settore come: potatori, pollicoltori, apicoltori, boscaioli, conducenti, pastori e mandriani, 
conduttori patentati, mietitori, falciatori, e non più operai o semplici lavoratori della terra.387 
Questa scelta comunicativa vorrebbe motivare la partenza del lavoratore italiano, al quale, 
come dimostra l’invito, viene riconosciuta una precisa qualifica, che in Germania verrebbe 
valutata non come una semplice distinzione, come accade nel Paese di appartenenza, ma 
come una vera e propria specializzazione, da considerare e da valorizzare nel mondo del 
lavoro: 

ARTIGIANI! Voi avete nella vostra specializzazione un’arma sicura per superare senza disagi la fase più ardua della 
guerra. LA Germania, infatti con i suoi mille centri di lavoro, vi offre possibilità d’impiego in ambienti di tranquilla 
operosità.(…)ELEVATE RETRIBUZIONI. ASSISTENZA E PROTEZIONE SICURA. ASSOLUTA PARITA’ COL 
LAVORATORE TEDESCO. ACCETTATE!388 

4.10. LA PSICOLOGIA DEL RURALE ATTRAVERSO GLI ANNUN CI DI FINE ‘44 

Gli inviti alla partenza per la Germania in forma di annunci quasi in stile pubblicitario, 
firmati in generale dagli uffici che hanno come competenza il collocamento locale, 
colpiscono, anche nell’autunno ’44, per i loro toni confidenziali e le offerte persuasive che 
vanno a colpire direttamente la psicologia del lavoratore che si appresta  a partire a sostegno 
del Führer. Anche a distanza di mesi, i titoli, che sono sempre più grandi e occupano sempre 
più spazio, rappresentano le domande indirette che ogni operaio si pone prima della 
partenza. Ogni aspetto del lavoro in Germania dalla parte burocratica alla parte 
assistenziale, viene chiarito e motivato da questi articoli.  I temi variano, si passa dalle 
questioni più immediate e rilevanti, come i legittimi dubbi sull’assistenza all’arrivo e 
durante il soggiorno, alle domande riguardo la tutela sul lavoro e all’effettivo guadagno a 
quelle secondarie, ma pur sempre legittime riguardanti le ferie e il trattamento personale.  

Gli annunci, catalogati numericamente, hanno come titolo proprio le domande ricorrenti, 
che potrebbero rispecchiare le domande personali e i dubbi di ciascun operaio. Usando un 
tono chiaro e confidenziale, la dirigenza delle agenzie di reclutamento tedesche Todt e Pӧll,  
incoraggiano il reclutamento volontario chiarendo e focalizzando sulle questioni più spinose 
che possono ostacolare tale processo. Si ricorda che tutto è vagliato e che è la legge che 
regola e garantisce il trattamento dell’operaio su tutti i fronti: economico, fisico e morale, in 
modo che egli possa lavorare con “piena serenità di spirito, come se fosse in Patria alle 
dipendenze di una qualsiasi ditta”.389 
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“Riflettete”, “Questi sono i fatti a voi la decisione”, con queste frasi altamente suggestive ed 
eloquenti si concludono tali annunci, sottolineando l’impegno delle organizzazioni e 
affidando alla coscienza morale italiana il compito di arruolarsi. 

“Devo o non devo accettare?” Con questa domanda si apre la serie di annunci numerati delle 
organizzazioni tedesche addette al reclutamento, che appaiono a giorni alterni su Il 
Gazzettino nell’autunno del ‘44. A partire da tale quesito, che incarna perfettamente la 
psicologia del lavoratore, viene fornito un primo quadro della situazione, chiarimenti sulle 
modalità di ingaggio e sulla vita dell’operaio in Germania, sempre utilizzando  un tono 
confidenziale. Il primo degli annunci “A chi devo rivolgermi?” riporta come mittente la 
sede degli Uffici unici di collocamento che rimangono a disposizione per conoscere “punto 
per punto” le condizioni, i salari, la durata del contratto, la zona dell’impiego e le 
agevolazioni che chiariranno eventuali dubbi. Il primo annuncio mette in luce anche quelli 
che definisce i “legittimi dubbi” e le esitazioni dei lavoratori, ancora volontari, e che hanno 
perciò “piena facoltà di rifiutare”: 

Soltanto allora, conoscendo minutamente diritti e doveri, potrete farvi questa domanda: devo o non devo accettare? 
Domanda alla quale siete perfettamente liberi di rispondere secondo la convenienza. Se le proposte sono di vostro 
gradimento, si stende presso la Commissione d’ingaggio un regolare contratto di lavoro e ci si impegna. Se invece non 
vi convincono, avete piena facoltà di rifiutare.390 

Negli annunci, voluti dalle agenzie per il reclutamento, la lista dei benefici sembra 
rispecchiare le stesse agevolazioni assistenziali che erano previste per i lavoratori volontari 
partiti con i primi scaglioni nel 1938.  L’organizzazione e l’equipaggiamento, la possibilità 
di condurre con sé la famiglia in Germania o di poterla affidare alle cure degli uffici 
assistenziali in Patria, il contratto con condizioni salariali più che adeguate oltre che svariati 
premi quali il premio per la famiglia di lire 2.000 e il premio d’ingaggio di lire 5.000, 
vogliono essere la garanzia di un impiego serio e tutelato: 

Anzitutto L’operaio che si reca volontariamente a lavorare in Germania non va alla cieca verso una destinazione ignota, 
ma ha già in mano un contratto ben definito,che stabilisce per filo e per segno la zona nella quale sarà impiegato, la ditta 
che lo assumerà, le condizioni salariali che gli spettano, il lavoro che lo attende ecc. Prima della partenza il lavoratore 
ritira gratuitamente presso l’Ufficio dell’Ingaggio e presso il Campo di Raccolta una tuta, scarpe da lavoro e un berretto. 
Per gli abiti e le calzature da lavoro.(..) Dal punto di vista economico, nel momento in cui l’operaio si presenta alla 
partenza, la sua famiglia riceve 2000 lire di premio, alle quali se ne aggiungono altre 2000, che vengono versate dal 
lavoratore stesso dopo il passaggio della frontiera. In complesso dunque il premio d’ingaggio ammonta a L.5000. Per 
quanto riguarda la famiglia l’operaio ha due possibilità: 

1. egli può condurla in Germania, al completo e sistemarla con sé nella zona di Izvera, sotto la rigorosa assistenza delle 
autorità italiane e germaniche; 

2. può lasciarla in Italia sotto la tutela degli Uffici Assistenziali, istituiti esclusivamente per i famigliari dei lavoratori 
occupati in Germania: uffici che provvederanno alle necessità dei suoi cari assistendoli in ogni circostanza: in caso di 
malattia, di sinistri, per azioni aeree ecc.391 
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Nell’ annuncio intitolato “Chi mi sistemerà al lavoro?” si rimarca il fatto che l’operaio 
italiano non è solo e non dovrà cambiare abitudini e all’arrivo non sarà difficile sistemarsi in 
alloggi ben forniti e ben organizzati: 

Molti lavoratori partirebbero per la Germania, ma li angustia il pensiero di trovarsi in un paese lontano, in regioni di 
lingua e di abitudini diverse. Ebbene, il loro calcolo non è perfettamente esatto. Al suo arrivo in Germania il nostro 
operaio, qualunque sia la destinazione assegnatagli, si ritrova subito tra altri italiani. Egli non avverte dunque alcun 
distacco, non deve cambiare bruscamente abitudini, né si trova isolato, ma può rapidamente organizzarsi fra nuovi 
camerati come fosse in Italia. Per tutte le pratiche che si riferiscono alla nuova residenza, lo assistono fiduciari, 
interpreti e comitati italiani. La sua sistemazione del resto non è molto laboriosa. Arrivando in Germania, il lavoratore 
trova già disposto un alloggiamento fornito di tutti i conforti e al riparo dell’offesa aerea. Anche in questo campo 
l’organizzazione germanica non è stata inferiore a se stessa. Ammesso pure che sia accompagnato dalla famiglia, il 
nostro operaio non deve preoccuparsi: tutto è rigorosamente prestabilito, tutto è organizzato in modo che egli si senta 
ancora sostanzialmente in Italia, senza fastidi né disagi. Questi sono i fatti a voi la decisione.392 

Si fa continuo riferimento all’efficiente apparato assistenziale che circonda il lavoratore. 
Nell’annuncio,  catalogato con il titolo “Chi difenderà i miei diritti al lavoro?”, si ricorda 
che il lavoratore dispone di un codice rigoroso che difende i suoi diritti. Questo stabilisce 
che il salario non sia inferiore al minimo di legge e che l’orario di lavoro non sia superiore 
alle 48 ore settimanali, oltre alle quali si prevedono rimborsi straordinari. Per dare un’ 
ulteriore forza a queste affermazioni si fa leva sullo storico senso di giustizia della 
Germania: 

Tutti del resto conoscerete la serietà e la giustizia della legislazione germanica sul lavoro. Voi stessi ne avrete la 
conferma e potrete personalmente constatare come, in questi ultimi tempi, l’organizzazione di assistenza ai nostri operai 
si sia perfezionata in tutti i campi. Oggi l’operaio italiano lavora diversamente in un ambiente di cordiale simpatia e di 
pieno cameratismo. Egli presta la sua attività, ma in cambio riceve contribuzioni elevate(…) senza contare l’esperienza 
che acquista nel suo mestiere lavorando sotto la guida  dei più famosi tecnici del mondo.393 

Il tornaconto economico è stato, a partire dalle partenze volontarie del ’38,  lo scopo 
principale di questa massiccia emigrazione in Germania. Le organizzazioni del lavoro 
tedesche, nonostante l’elevata diffidenza e le resistenze che incontrano nell’ingaggio di 
manodopera,  sfruttano ancora questo elemento per catturare l’attenzione di possibili 
partenti. Si proclama che saranno forniti elevati premi in denaro, che verranno direttamente 
elargiti alla famiglia al momento della partenza. Le organizzazioni tedesche spiegano anche 
che sarà difficile quantificare quanto un operaio possa guadagnare perché i salari variano a 
seconda della categoria, della professione e in ogni caso  lo stipendio sarà tale da poter 
fornire alle famiglie in patria “un’assoluta tranquillità per l’avvenire”.394 Di seguito vengono 
sintetizzati i premi e gli incentivi: 

1. Prima della partenza avrete diritto a un premio d’ingaggio di 5.000 lire. 

2. Durante i primi tre mesi d’impiego, riceverete mensilmente un assegno speciale di: L. 500 per la moglie o per 
un genitore - . 210 per ciascun figlio – L. 750 per entrambi i genitori. 
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3. Per tutta la durata delle vostre prestazioni, percepirete gli assegni famigliari sulla misura stabilita della legge 
italiana. 

4. Molte ditte germaniche concedono un’indennità di separazione o di pernottamento che può essere estesa anche 
a voi. 

5. Il salario sarà pari a quello degli operai tedeschi che lavorano nella vostra categoria. 

Il totale? Potrete conoscerlo con precisione facendovi fare un conto esatto dagli Uffici di collocamento.395 

Gli ultimi annunci della serie rispondono a domande meno immediate, come il trattamento e 
la sistemazione, ma pur sempre legittime e importanti per ponderare un’eventuale partenza. 
Esse si riferiscono all’ambientazione tra la gente tedesca, alle ferie, ai tempi di rimpatrio e ai 
tipi di cure di cui il lavoratore potrà avere diritto. 

Alla domanda “Come mi troverò tra il popolo”, il titolo dell’annuncio numero 7 , le agenzie 
di lavoro tedesche  rispondono che il lavoratore tra il popolo è accolto con “cameratesca 
simpatia”396. Nonostante la situazione di totale sudditanza della popolazione italiana nei 
confronti della Germania occupante, nell’annuncio si continua a sbandierare la vicinanza tra 
i due Paesi, Italia e Germania e  la situazione di assoluta parità lavorativa, su cui potrà 
contare il volontario italiano.  L’operaio volontario  in Germania, assicurano le 
organizzazioni, non porterà nessun distintivo in quanto esso è da ritenersi un  collaboratore 
di una causa comune, che svolge mansioni a parità di diritti rispetto ad un cittadino tedesco. 
Egli inoltre avvertirà in Germania quella caratteristica “fusione di spirito”397 stabilita 
dall’alleanza e dai comuni ideali. 

Nell’annuncio numero 8 si affronta il tema delle ferie e dei permessi sempre con modalità 
chiaramente persuasive. Con estrema chiarezza le organizzazioni tedesche spiegano che il 
volontario avrà diritto ad un normale periodo di ferie che potrà trascorrere anche in Italia: 
nel caso specifico si tratterà di un rimpatrio temporaneo previsto dalla legge. In caso di 
urgenze, malattie, infortuni  o gravi motivi di famiglia l’operaio ha diritto a lasciare 
temporaneamente la Germania per recarsi in Patria, una volta ottenuto il nulla osta dalle 
autorità tedesche competenti.398 

Si precisa anche che le condizioni sanitarie di cui potrà disporre l’operaio sono da ritenersi 
ottime in quanto egli potrà avvalersi sia di medici che di medicine gratuite e di cure 
rigorose.399 

Con l’ ultimo annuncio, col fine di reclutare operai e rurali per la Germania, sempre scritto 
in tono persuasivo e confidenziale, le agenzie tedesche affrontano il tema del rimpatrio. Esse 
assicurano che il lavoratore, al termine del contratto, che in genere ha la durata di un anno, 
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ha diritto al rimpatrio e potrà ritenersi libero da qualsiasi impegno sia con la Germania che 
con il datore di lavoro e potrà riprendere il posto di lavoro che aveva lasciato in Italia prima 
della partenza. Il rimpatrio definitivo è comunque concesso anche prima dello scadere del 
contratto in caso di infortunio o di malattia.400 

4.11. LAVORATORI E NON SOLDATI INTERNATI 

Colui che si reca a lavorare in Germania non è un “militare”ma un libero salariato, con tutti i diritti e doveri dell’operaio401 

Sicuramente l’appello più interessante delle agenzie tedesche operanti in Italia per il 
reclutamento di forza lavoro,  rispetto alla serie pubblicata da Il Gazzettino a fine 1944, è 
quello che definisce i lavoratori italiani in Germania,  non internati o comunque non schiavi 
al servizio del Paese occupante, ma lavoratori liberi, al pari dei camerati tedeschi. In questo 
appello, che non rispecchia assolutamente la vera condizione dei lavoratori italiani rimasti 
in Germania dopo la capitolazione dell’Italia, in quanto ridotti quasi ad un regime di 
schiavitù e considerati veri e propri ostaggi dal nazionalsocialismo, da sfruttare in tutti i 
modi per ottenere vantaggi economici e per rafforzare la macchina da guerra tedesca, 
l’occupazione della Penisola viene a mala pena toccata e l’8 settembre rimane una data 
“infausta”, che però viene definitivamente cancellata dai datori di lavoro tedeschi, che 
considerano la forza lavoro italiana, ancora come un bene prezioso. 

Oltre a non parlare delle drammatiche condizioni in cui versano i Fremdarbeiter italiani, 
anzi a negarle, le agenzie del lavoro tedesche parlano degli italiani che portano solo “un 
piccolo contrassegno” per distinguersi e che godono ancora di tutte le tutele assicurative 
pre- capitolazione: 

In Germania non esistono più internati italiani. Dopo gli ultimi accordi, l’infausta giornata dell’8 settembre è stata 
definitivamente cancellata e tutti gli italiani hanno potuto riprendere il loro posto di lavoro, in piena libertà e con laute 
retribuzioni. I vincoli dell’alleanza si rinsaldano, portando una nuova cordialità di rapporti, che si risente nel lavoro e in 
tutte le pratiche della vita civile. Operai e operaie, anche voi, accettando le offerte delle ditte tedesche, troverete in 
Germania un nuovo spirito di fratellanza. Il lavoratore italiano, contrassegnato da uno speciale distintivo, è riconosciuto, 
protetto e stimato in tutte le località germaniche.402 

I fatti, circa il reale trattamento dei lavoratori italiani, come dimostrano anche e 
testimonianze dello scalabriniano Zonta, sono ben diverse dal quadro forzatamente dipinto 
dalla stampa. Oltre a non avere nessuna tutela, gli operai, divenuti ostaggi, considerati 
traditori e trattati alla pari degli internati militari, saranno oggetto continuo di scherno e 
verranno addirittura respinti dai rifugi durante i bombardamenti. 

L’articolo sembra addirittura voler sfidare la realtà storica quando le agenzie del lavoro 
invitano i probabili partenti alla lettura della corrispondenze degli ex lavoratori, dalla quale, 
sono sicure, emergerà una situazione più che rassicurante: 
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Ne volete una prova? Leggete le corrispondenze dei vostri camerati che vi hanno preceduti. Vi parleranno del loro 
benessere, della loro tranquillità morale, del generoso trattamento economico che ricevono. Anche nell’assistenza, nulla 
manca ormai ai nostri lavoratori: medici, fiduciari, interpreti, comitati speciali e sacerdoti italiani, sono a sua esclusiva 
disposizione.403 

4.12. BREVE STORIA DELLA TODT: I CANTIERI IN ITALIA  

La Todt nasce come impresa di costruzioni e agenzia di reclutamento che si occupa,  in 
Germania, prevalentemente della costruzione di vie di comunicazione.  Questa si avvale di 
manodopera straniera e già nel 1938 richiederà la forza lavoro italiana per i suoi cantieri, 
senza intermediazione dello stato. Durante il conflitto l’organizzazione, che riceverà ordini 
direttamente dai vertici nazionalsocialisti,  si occuperà per la maggiore di cantieri a scopo 
difensivo nei territori d’occupazione e dell’ingaggio di manodopera coatta. 

L’elaborazione di un piano di costruzioni è in atto già a partire dai primi giorni 
dell’occupazione tedesca in Italia in quanto si pensa di sfruttare tutte le postazioni alpine 
create durante il primo conflitto mondiale per fornire uno scudo nei territori 
dell’Alpenvorland. Per quanto riguarda le aree costiere, viene stabilito il potenziamento del 
litorale ligure e quello nord-adriatico tra Pola, Fiume e Trieste il rafforzamento della linea 
Bernhard, tra Gaeta, Cassino e Ortona. La Todt, ampiamente coinvolta in questo processo di 
fortificazione, è presente sia nelle zone montane che nel litorale. In Liguria a partire 
dall’autunno del 1943 la Todt inaugura circa trecento opere a scopo difensivo sempre 
utilizzando manodopera locale.404 

In Veneto, oltre al potenziamento dei manufatti del sistema antisbarco, creati nell’isola di 
Cà Roman nei pressi di Chioggia dalla ditta J. Kengelbach K.G. Forchheim Bay di 
Norimberga, specializzata nelle costruzioni di cemento armato e di strade, la Todt entra in 
possesso di strutture recettive per far alloggiare il propri lavoratori.405 Sempre in Veneto 
migliaia di operai militarizzati sono ingaggiati dalla Todt per la creazione di trincee lungo le 
coste nei pressi di Jesolo e Caorle. 

Il problema della sicurezza si fa più pressante nel Reich all’indomani del mancato attentato 
ad Hitler ad opera del colonnello Von Stauffenberg, nel luglio 1944. A partire da quella data 
si susseguono gli studi per potenziare le linee difensive soprattutto nei territori a Sud del 
Reich406, di recente occupazione, che potrebbero essere territori fertili per lo sbarco degli 
anglosassoni. Da subito, quindi,  il ruolo di coordinare le operazioni per avviare tale opera 
di fortificazione, viene affidato alla Todt. 
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Le organizzazioni del lavoro si occuperanno anche di ingaggiare personale per il Servizio di 
Sorveglianza agli impianti, ossia un servizio che richiede un capillare controllo alle 
numerose infrastrutture italiane e alla linea telefonica tedesca che può essere oggetto di 
sabotaggi.407 

4.13. COME AVVIENE LA PRECETTAZIONE 

E’ del 17 settembre 1943 il primo comando indirizzato ai capi delle truppe tedesche in 
Italia, da parte del maresciallo Keitel, che prevede il reclutamento forzato di lavoratori 
italiani. Tale disposizione, effettuata soprattutto nell’Italia meridionale, non ottiene però il 
successo sperato a causa dell’alto tasso di evasione e la mancanza di infrastrutture che 
possano collegare il Sud-Italia con il settentrione e con la Germania.  Per evitare episodi 
sovversivi a fine settembre dello stesso anno viene decretato l’atto che prevedeva la 
mobilitazione generale al servizio del lavoro per tutti gli uomini appartenenti alle classi dal 
1910 al 1925 per essere inviati nei lavori difensivi italiani dell’Italia centrale. 

Per frenare le disposizioni che riguardano l’impiego di lavoratori coatti nei cantieri tedeschi, 
la repubblica di Salò emana da parte sua, nell’ottobre 1943, una direttiva che prevede 
l’utilizzo di lavoratori volontari nelle zone d’occupazione, limitando così gli abusi tedeschi 
e il contemporaneo allestimento di un’agenzia per il lavoro italiana, (il futuro Ispettorato 
Generale del Lavoro) che prenda il posto di quelle tedesche. Il Governo tedesco accettando 
la proposta, definisce la collaborazione con la repubblica italiana accordandosi su paghe e 
trattamento e sul numero di lavoratori da ingaggiare (si stabiliscono all’inizio 60.000 operai, 
che subito dopo saranno portati a 90.000)408, sempre attraverso metodi non coercitivi, anche 
se, continueranno in modo localizzato rastrellamenti e catture a scopo punitivo. La paga 
definita, per chi viene trasferito in Germania, è bassissima, molto più bassa rispetto ad un 
operaio impiegato precedentemente nell’organizzazione Todt: soli 12,50 lire al giorno a cui 
si sommano 20 lire per il coniuge, 5 per ogni figlio e 10 lire per ogni genitore.  

Nonostante la propaganda fatta attraverso radio e organi di stampa, i volontari che appaiono 
al cospetto dell’agenzia italiana per il lavoro sono di gran lunga inferiori al numero stabilito 
con le autorità tedesche, sia a causa delle poche assicurazioni che la repubblica di Salò sa 
dare ai cittadini, sia perché è diffusa la diffidenza nei confronti dei datori di lavoro tedeschi. 

Le autorità italiane, che sentono sempre più pressante il bisogno di limitare le agenzie di 
reclutamento tedesche, si appoggiano anche alla chiesa attraverso la nomina di sacerdoti che 
andranno ad assistere i lavoratori in Germania, sicuri che soprattutto gli agricoltori, 
tradizionalmente attaccati alla fede e alle parrocchie possano avvertire quel senso di 
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garanzia e di sicurezza che il neonato Ispettorato del Lavoro italiano vuole mostrare di 
offrire.  

Solo il 21 ottobre del 1943 verranno unificate sia le agenzie per il lavoro tedesche, sia 
l’Ispettorato italiano, che dovranno collaborare insieme. Ogni Ispettorato Provinciale sarà 
composto da battaglioni, (la provincia di Rovigo verrà identificata con il 6° battaglione), 
ogni battaglione sarà formato da tre compagnie e queste da tre centurie. Ogni Ispettorato 
sarà fornito da un colonnello, ufficiali superiori, ufficiali medici e un interprete. 
L’Ispettorato Militare Regionale del Veneto avrà 6 battaglioni, l’ultimo sarà la provincia di 
Rovigo.409 

La precettazione si intensificherà a partire dal 1944 e avverrà quasi sempre tramite 
mobilitazione pubblica o tramite richiami fatti dai prefetti, anche se da Il Gazzettino gli 
annunci per recarsi in Germania parlano addirittura di un premio d’ingaggio: 

Attenzione. Attenzione La GERMANIA CERCA PANETTIERI ad ogni singolo lavoratore verrà corrisposto un PREMIO DI 
L.5.000. Inoltre le famiglie riceveranno per la durata di tre mesi: la moglie…L.500,per ogni altro figlio a carico L.210, per un 
genitore L.500, per tutti e due L.750, oltre agli assegni famigliari. Ai famigliari dei medesimi sarà concesso un supplemento 
giornaliero di 0,75 grammi di pane. Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Provinciale di Collocamento, in campo S. Provolo n.4704, 
oppure agli uffici di collocamento di S. Donà di Piave e Dolo.410 

Nel vicentino, a fine ‘44, nella precettazione di lavoratori, compaiono anche nomi di donne. 
Dagli studi effettuati da Savegnago, emerge che il numero di donne richiesto è di poco più 
di 216 unità e che in molti casi queste non presentandosi alla chiamata, subiscono minacce e 
pressioni. Si calcola che nel vicentino siano precettati fino a 1500 uomini tra adulti, giovani 
e donne. Agli adulti, uomini e donne,  spettano i lavori più pesanti come gli scavi dei fossi 
anticarro, mentre i giovani si occupano del trasporto acqua o legna.  

L’impiego alla Todt in Italia diventa l’unico modo per evitare la deportazione coatta in 
Germania. In generale, sia per uomini che per donne, il trattamento riservato è ben lontano 
da quello fissato a livello contrattuale. Si registrano svariati episodi di violenza e gli operai 
sono lasciati appositamente sprovvisti di documenti per evitare evasioni. 

4.14. LE ORGANIZZAZIONI TODT E P ӦLL A ROVIGO  

La presenza delle organizzazioni del lavoro tedesche a Rovigo si manifesta dopo l’8 
settembre 1943, sia per mezzo stampa, che attraverso i rapporti ufficiali che vedono 
l’impiego, tramite mobilitazione di massa della popolazione compresa tra i 14 e i 16 anni. 

Gli annunci pubblicati da Il Gazzettino fanno sia riferimento all’ingaggio nei cantieri in 
Italia, sia riferimento all’impiego in Germania. 
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“Pensa alla tua famiglia”, con questo slogan la Todt invita tramite stampa i lavoratori edili e 
manovali ad arruolarsi come volontari per ricoprire ruoli nei cantieri italiani con la sicurezza 
di una buona remunerazione e gradevole vitto e alloggio: 

La “OT”  assume operai edili e manovali per grandi lavori di costruzione in Italia.E’ garantito un buon salario, ottimo vitto e 
conveniente alloggio. Venite e sarete convinti!Informazioni ed assunzioni preso gli uffici di Collocamento oppure gli Uffici della 
“OT 

per lavori in Italia.411 

L’organizzazione TODT. Cerca subito per grandi lavori edili in provincia di Ferrara, con buona retribuzione: LLAVORATORI 
EDILI, MANOVALI PER LAVORI STRADALI, MURATORI, CEMENTISTI, ASSISTENTI E AIUTI ASSIOSTENTI, 
CAPOMASTRI, MANOVALI, AUTISTI, FABBRI, FUCINIERI. Rivolgersi alla ditta Heinrich Lenhard, Ferrara, Ufficio Stazione 
Ferroviaria di P.Reno412 

In poche occasioni la Todt ricerca personale diverso da operai e lavoratori della terra, ma in 
alcune occasioni, come nell’articolo apparso nel dicembre 1943 de Il Gazzettino o  
l’annuncio della ditta Strabag del 1944, si ricerca personale del settore terziario come 
stenografi, interpreti e segretari con il requisito fondamentale della conoscenza e discreta 
padronanza della lingua tedesca: 

Stenodattilografe con conoscenza della lingua tedesca per l’impiego in tutte le provincie d’Italia vengono richieste alla 
“OT”.Ingegneri e tecnici, che conoscano la lingua tedesca, sono desiderati, così pure collaboratori per lavori di amministrazione. 
ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA. Personale abile ed intelligente con conoscenza della lingua tedesca viene assunto in qualità di 
interprete oppure impiegato per l’assistenza degli operai italiani.413 

La grande Impresa Tedesca di Costruzioni Strabag cerca: 3 interpreti , 1 perito-geometra, 3 impiegati per (illeggibile) paga, 
Assistenti di costruzioni, Autisti, Fabbri e tornitori, Muratori e Carpentieri. Paga secondo capacità. Presentarsi personalmente OT: 
Strabag Bertiolo  (Udine) via Roma,5.414 

La provincia di Rovigo, soprattutto a partire dall’estate 1944, quando la Germania avverte 
in maniera significativa il bisogno di difendersi, sarà un rilevante bacino da cui attingere 
forza lavoro attraverso le mobilitazioni di massa, sia per la costruzione del Vallo Veneto, 
che parte dalla zona di  Soave e Vicenza e che arriva al padovano, sia per i lavori di 
fortificazione presso Lonigo, in provincia di Vicenza.415 

Questi operai non hanno un vitto e un alloggio fisso e si devono accontentare di dormire 
presso fienili o stalle vicine ai campi di lavoro.  Il lavoro consiste prettamente nello scavo di 
linee difensive e di fossi anticarro. I lavoratori sono in prevalenza di sesso maschile anche 
se non mancano donne e giovani poco più che adulti. Lavorando a cottimo, essi ricevono 
una ricompensa poco più alta. Sempre in un clima fortemente ostile, i responsabili tedeschi, 
oltre la paga, si vedono alle volte costretti a distribuire generi alimentari come olio e sale, 
vino, zucchero e sigarette, proprio per scoraggiare eventuali atti di sabotaggio o di rivolta. 
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In generale non ci si oppone al lavoro coatto, sia per paura di gravi punizioni da parte delle 
forze occupanti, sia perché esso rappresenta pur sempre un’ alternativa all’invio forzato in 
Germania o al fronte. Tuttavia i lavoratori precettati si limitano a lavorare poco e per questo 
la paga è fissata a cottimo.  

Nella costruzione del Vallo Veneto, si affiancherà alla Todt l’agenzia Pӧll, organizzazione 
analoga tedesca che, durante il secondo conflitto mondiale,  vorrà togliere visibilità alla 
prima. Chi lavora sotto la Pӧll, oltre a svolgere lavori difensivi, come la costruzione di 
fossati anticarro, trincee, postazioni per armi, sbarramenti e fortificazioni, dovrà procurare 
anche i materiali come legno e filo spinato, derivato principalmente da sequestri ai danni di 
civili.  Gli operai al servizio della Todt si occuperanno, invece,  per lo più di realizzare 
calcestruzzi e strutture campali di supporto.416 Strutture difensive molto usate, da entrambe 
le organizzazioni, saranno le postazioni corazzate all’interno di abitazioni private, in 
generale case coloniche, che mantengono inalterato il loro aspetto esteriore, ma che 
all’interno contengono rinforzi di calcestruzzo in modo da formare vere e proprie camere 
difensive per la Wermacht. 
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CONCLUSIONE 

Poco prima della capitolazione, presagendo una reazione vendicativa dei nazisti,  il governo 
badogliano cercherà in tutti i modi di far rimpatriare i connazionali che prestano la loro 
opera nel Reich. Molti faranno rientro, ma ad una parte consistente di essi il rimpatrio verrà 
prima ostacolato e poi negato fin dai primi mesi del 1943. Gli studi di Mantelli calcolano 
che oltre 100.000 lavoratori417 siano rimasti intrappolati in Germania e che abbiano potuto 
tornare in Italia solo con la fine del conflitto. 

I Fremdarbeiter italiani, che fino a prima erano considerati degli immigrati privilegiati, 
perché godevano sia del consenso politico, che di una rilevante stima a livello pratico, dal 
’43 diventano a tutti gli effetti lavoratori coatti e subiscono un trattamento totalmente 
sfavorevole e disagiato, al pari degli altri deportati.418 I mesi che li separano dalla 
liberazione saranno giorni di stenti, fatiche, privazioni e di pericoli. Gli ex volontari, senza 
stipendio e privati dal ricevere e dal fornire qualsiasi tipo di notizia in Patria, come 
testimoniano le numerose richieste di informazioni dei parenti degli internati pervenute agli 
uffici della Prefettura e della Curia di Rovigo, sono quindi costretti a convivere senza tutte 
le tutele promesse dalle associazioni di categoria al momento dell’accettazione 
dell’ingaggio. 

Anche nel territorio italiano si parlerà di lavoro coatto con l’occupazione tedesca. Attraverso 
mobilitazioni di massa le agenzie di reclutamento tedesche Todt e Pӧll precettano uomini e 
donne dai 16 ai 60. Anche la provincia di Rovigo sarà vista dell’esercito occupante come un 
bacino da cui trarre forza lavoro da inviare sia in Germania, sia nei cantieri di lavoro del 
vicentino per la costruzione della linea difensiva del Vallo veneto. 

La liberazione, oltre che il lento e graduale ritorno alla quotidianità, senza timore dei 
bombardamenti, dei soprusi e dello sfruttamento da parte dell’esercito occupante, sancirà 
anche la fine del lavoro coatto nell’Italia settentrionale e il lento e non facile ritorno verso la 
patria di internati e lavoratori italiani.  

Quando, dal camion, abbiamo visto la scritta “Italia”, c’è stato un grido di gioia. Abbiamo pianto, e abbiamo 
abbracciato anche chi non si conosceva. 

Queste parole, la testimonianza di Gino Gregianin, classe 1923, soldato italiano fatto 
prigioniero dai tedeschi nel 1943, ben descrivono la commozione e la sensazione di rinascita 
provata da internati militari e lavoratori coatti nel ritornare in Italia. 
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