
« QUANDO INCONTRAI ROMMEL E MUSSOLINI »
di Paolo Pandolfi

Pochi giorni fa, ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Enrico Vavassori, un cittadino

clarense che ha compiuto 101 anni lo scorso 9 luglio e che ha preso parte a ben tre campagne di

guera (I94I,42 e 43), oltre ad aver trascorso quasi tre anni in un campo di prigionia in Inghilterra

dal43 a\46.

Durante il nostro incontro, ho potuto visionare le medaglie ed i riconoscimenti ottenuti per le

prime due campagne, mentre per la terza Enico mi ha detto di non averne fatto richiesta perché

ormai, secondo lui, era passato troppo tempo per poterla ottenere. Armato di pazierza e spirito di

iniziativa, ho convinto il diretto interessato e la famiglia, a fare un tentativo e ad awiare comunque

le procedure per permettere al Sig Vavassori di ottenere quest'ultimo importante riconoscimento. In

tempi che definirei rapidissimi, la commissione del comando militare esercito "Lombardia"

presieduta dal Ten Col. Ilario Zani, visionatala documentazione inviata, ha conferito la settimana

scorsa la'oCroce al Merito di guerra" e la "Medaglia commemorativa per il pèriodo bellico 1940-

43" a questo valoroso soldato con grande sorpresa e soddisfazione sua e delf intera famiglia.

Ma chi è esattamente Enrico Vavassori e cosa ha fatto? Enrico è un uomo tutto d'un pezzo

che ricorda molto bene quegli anni con una fermezza ed una convinzione nell'esporre gli

awenimenti che sembra fossero successi pochi anni or sono, mentre invece stiamo parlando di ben

70 awifa.

Mi racconta di essere stato amrolato il 17 apile 1936 nel 9o reggimento artiglieri,

successivamente trasferito al 2" reggimento del Brennero viene poi accorpato al 4" reggimento

artiglieria di c.a. Durante il servizio di leva, Enrico presta servizio al Brennero, a Trento e a
Rovereto ed è posto in congedo illimitato l'undici agosto 1937.

Dopo soli tre anni, con l'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondialò, viene

richiamato alle armi ed « aggregato in data sei dicembre 1940 nel 21o reggimento artiglieria

motorizzata "Trieste">> come dice lui e correttamente riporta il suo fogtio matricolare.

ll 2l' reggimento artiglieria motoizzata "Trieste" è stato uno dei reparti più importanti

dell'esercito italiano in quanto ha combattuto nel '40 al fronte alpino, successivamente in Albania

ed in Africa settentrionale. Il reggimento si è sciolto in seguito alla resa siglata dal Gen. Messe,

dopo ben 20 mesi di aspre battaglie, il1210511943 in Tunisia al termine della battaglia di Enfidaville

(oggi Enfida) contro l'esercito inglese. La battaglia di Enfidaville, una vera e propria disfatta per

l'esercito italo-tedesco, ha portato alla cattura di ben 250.000 soldati tra i quali vi era anche Enrico,

oltre a porre definitivamente fine all'egemonia italiana e tedesca nel nord Africa. Tuttavia, per il
comportamento eroico, l'unità meritò la massima ricompensa al valore militare.



Il 18 gennaio l94l sbarca aDtxazzo in Albania e li vi rimane per 3 mesi per combattere sul

fronte greco-albanese nella cosi detta campagna italiana di Grecia che si svolge dall'ottobre del 40

all'aprile del4l e li farà un incontro molto particolare.

La campagna si apre con un'offensiva del Regio Esercito Italiano dalle sue basi in Albania

verso la regione dell'Epiro in Grecia. Voluta dal governo fascista al fine di riequilibrare lo stato

d'alleanza con la Germania nazista e per riaffermare il ruolo autonomo dell'Italia nel conflitto

mondiale, la campagna di Grecia viene malamente pianificata dal nostro esercito e per questo vedrà

una lunga situazione di stallo che terminerà solo nell'aprile del 4l quando l'esercito tedesco

invaderà la Jugoslavia e la Grecia costringendole alla capitolazione.

L'incarico di Enrico in Albania è quello di servente d'artiglieria, compito arduo e duro in

quanto deve trasportare durante la notte le munizioni al fronte sulle montagne per poi scendere e

rientrare al comando di giorno.

Una mattina, sulla via del ritorno, viene awisato del passaggio di un convoglio con a bordo

il Duce che era venuto personalmente per una decina di giorni a controllare le operazioni al fronte.

Davanti al convoglio, ci sono due motociclette e al suo passaggio Enrico ed alcuni suoi commilitoni

riescono a fermarlo. A quel punto laporta della macchina si apre e da li scende niente poco di meno

che Mussolini in persona. Non so che cosa possa avere provato Enrico in quel momento, ma dopo

averlo salutato gli chiede:« Duce, la vinceremo la guerra?» La risposta di Mussolini è

inequivocabile e perentoria: «Certo che vinceremo la guerra! Quando l'avremo vinta, ci saranno

sentieri da ripulire e tante cose da sistemare».

Rientrato dall'Albania nell'aprile del 41, viene trasferito al 21" reggimento artiglieria di

Napoli e il 3l agosto dello stesso anno sbarca a Tripoli per combattere nella campagna del nord

Africa conosciuta anche come guera del deserto.

La campagna del nord Africa viene combattuta dal 1940 al 43 in Egitto, Libia, JVlarocco,

Algeria e Tunisia tra l'esercito italiano e tedesco contro quello inglese, americano e francese.

L'esercito italiano in Libia, comandato dal generale Rodolfo Graziani, forte numericamente

ma male equipaggiato, invade l'Egitto nell'estate del 1940 occupandolo. Come risposta, nel

dicembre dello stesso anno vi è la contro offensiva dell'esercito inglese che sbaraglia quello italiano

occupando l'intera Cirenaica. L Italia chiede allora aiuto alla Germania e Hitler invia il reparto

dell'Afrikakorps guidato dalla "volpe del deserto", Generale Erwin Rommel che permetterà

all'Italia di riconquistare la Cirenaica. Da quel momento in poi, si susseguono una serie di vittorie e

sconfitte da entrambi i lati, che portano però i panzff tedeschi sino ad El Alamein . La campagna del

nord Africa awà tuttavia una svolta decisiva nell'autunno del 42, quando i britannici del Gen

Montgomery vincendo la secondabattagliadi El Alamein costringeranno le truppe italo-tedesche ad



evacuare definitivamente la Libia. Con questa sconfitta, inizia la ritirata dal nord Africa che

coinvolge anche Enrico; Tripoli cade il 23 gennaio 1943 e via via tutte le altre postazioni sino alla

resa di Enfidaville.

Enrico mi descrive Tripoli come una città molto bella e dotata di ogni comfort anche se

afflerma :« il popolo libico ci odiava, perché ci vedeva come invasori». In quel periodo svolge

diversi compiti, tra i quali quello di autista al proprio tenente; inoltre effettua il proprio servizio su

tutto il territorio e durante la sua permanenza ad El Alamein incontra il Generale Rommel in uno di

quei pochi momenti di tranquillità.

Di questo incontro ricorda: « Rommel si lamentava sempre del comportamento tenuto dagli

italiani nell'affrontare la guerra nel nord Africa. Diceva che non ci comportavamo bene!».

Come tantissimi soldati italiani, Enrico partecipa allaritirat4 partendo da El Alamein per la

volta di Bengasi passando da Tobruk su una Chewolet americana abbandonata insieme al proprio

tenente e lutilizzartdo mezzi di fortuna. Durante la t'rtirata verso Bengasi, vi è un ponte sul quale i

soldati tedeschi fanno passare solo i mezzi del proprio esercito. Enrico insieme al suo tenente ha iI

coraggio di passare con l'auto e sfidare il soldato dall'altra parte il quale gli punta una pistola contro

per minacciarlo. Ma Enrico armato del proprio fucile dice al soldato tedesco: « se provi a spararmi,

ti faccio un buco in pancia con questo fucile e poi vediamo come va a finire!». Con questo gesto

temerario, riescono a proseguire la loro itirataverso Tripoli, passando da Homs e procedendo alla

volta della Tunisia dove parteciperanno alla resa di Enfidaville e verranno entrambi catturati come

prigionieri di guerra.

Enrico è catturato dagli inglesi il 13 maggio del1943 e consegnato agli americani, in quanto

inizialmente era previsto che fosse mandato in un campo di prigionia a Washington; invece dopo

pochi giomi, viene trasferito su una nave inglese e il 30 luglio è internato in Inghilterra. Il motivo di

tutto ciò è probabilmente dovuto all'enorme richiesta di manodopera di cui l'Inghilterra necassita in

quel momento. Enrico sottolinea ridendo: « Ohh, la nave americana era bellissima! C'era una mensa

enorrne e non mancava nulla. Quella inglese invece era veramente orribile, vecchia e fatiscente».

Ricorda persino molto bene che sulla nave che lo portava in Inghilterra c'erano 3000 prigionieri e,

una volta sbarcati (presumibilmente a Dover), sono stati tutti lavati, interrogati sul loro ruolo nella

gueffa, ma anche sul lavoro che facevano prima del conflitto e sono stati vestiti a nuovo. Inoltre fa

presente che gli inglesi li hanno trattati bene e che nessuno è stato sottoposto a torture o sevizie.

Coloro che decidono di collaborare, spiega Enrico, vengono divisi in squadre di lavoro da 12 o più

persone e successivamente inviati nei campi di lavoro o in aziende, come succede a lui che finisce

in una fabbrica di mattoni nel Bedforshire a 75 km da Londra.



Enrico sostiene che coloro che decidono di collaborare vengono lasciati liberi di muoversi la

sera e non sono scortati o vigilati a vista da guardie. Durante le operazioni di interrogatorio infatti,

uno di loro decide di non collaborare e viene portato via immediatamente, probabilmente in un

campo di prigionia per non collaboratori.

Secondo quanto detto sino ad or4 è altamente probabile che Enrico sia stato mandato nel

campo di Kempston Hardwick a tre miglia da Bedford in quanto sostiene che durante il dopolavoro,

la sera, nei momenti di libertà, si era soliti andare a bere birra che era prodotta dall'azienda del

paese, la Charles Wells, tutt'oggi esistente e ampliata.

E'possibile inoltre sostenere che in quegli anni abbia lavorato per una delle tre principali

aziende britanniche produttrici di mattoni ovvero la London Brick Company, la Marston Valley

Brick Company o la Eastwood Ltd.

il suo compito è quello di ordinare i mattoni per tipo, qualità, colore e quantità,

successivamente i mattoni vengono caricati sul treno e una volta riempiti 5 vagoni il treno parte e se

ne riempie un altro. I mattoni servivano principalmente per fabbricare le navi.

Enrico svolge questo lavoro per circa tre anni e rimane in Inghilterra sino al30 maruo 1946

data in cui viene rimpatriato in Italia.

Il racconto del Sig Enrico non ha rappresentato per me solo un approfondimento culturale,

ma molto di piu. Attraverso la sua voce, il suo fare coinvolgente con il quale raccontava la sua storia

e il modo in cui rispondeva alle mie domande, mi ha dawero fatto sentire vicino a lui mentre di

notte in Albania trasportava le munizioni, oppure sulla Chevrolet durante la ritirata sulle dune del

deserto mentre in Libia puntava il fucile alla pancia del soldato tedesco o ancora quando in

Inghilterra lavorava alla fabbrica di mattoni per tornare in Italia solo nel 1946 a guera ormai finita.


